
disfare appieno le esigenze didattico-
formative dell’Accademia che nel nuo-
vo ridisegno urbanistico della città di-
verrà un punto di riferimento essenzia-
le quale elemento di grande visibilità,
eccellenza per Milano e prestigio inter-
nazionale nel campo delle arti e della
cultura italiana”. “La possibilità che
l’Accademia di Belle Arti di Brera - ha
commentato Carlo De Vito - trovi spa-
zio nell’ambito della rigenerazione
complessiva dello Scalo Farini rappre-
senta un’opportunità per la città e per
lo sviluppo dell’area, con l’obiettivo di
garantire un’attività pubblica di rilievo
attraverso un’istituzione di prestigio,
valorizzare l’offerta culturale milanese,
integrare lo sviluppo delle aree con il

resto della città e con un contesto territoriale am-
pio. La presenza di attività culturali e di forma-
zione, inoltre, può contribuire a conferire una
specifica vocazione all’area arricchendone vivibi-
lità e sicurezza grazie alla presenza di un’utenza
giovane e vitale. Iniziative simili sono state spe-
rimentate con successo in recenti processi di rige-
nerazione urbana del contesto europeo ai quali
stiamo guardando con interesse per la loro capa-
cità di disegno urbano”. (Luigi Luce)
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Allo Scalo Farini sorgerà il Campus delle arti di Brera

Contro la commercializzazione dell’Aeroporto di Bresso
Parco Nord, Bresso e Cinisello presentano ricorso al Tar

Vasca Parco Nord: apparentemente tutto fermo
Stanno aspettando le decisioni del Governo

Già a partire dall’anno accademico
2018-19, l’Accademia di Belle Arti

di Brera  acquisirà spazi autonomi nel-
l’ambito dell’ex Scalo Farini con un pri-
mo insediamento che porterà nel tempo
alla creazione di un vero e proprio
Campus delle Arti in cui si concentre-
ranno tutte le funzioni esterne a quelle
del Palazzo di Brera. È questo l’obietti-
vo della lettera di intenti firmata il 22
dicembre scorso dal sindaco Sala, dal
presidente di Fs Sistemi Urbani De
Vito e dalla presidente dell’Accademia
di Brera Pomodoro. L’accordo prevede
che già da oggi sia messo a disposizione
per le attività laboratoriali un immobi-
le di circa 25mila mq - ex magazzini uti-
lizzati dalle Poste Italiane - facilmente
raggiungibile con i mezzi pubblici e non lontano
dalla sede centrale dell’Accademia. Ha dichiara-
to il sindaco Sala: “Un’altra rilevante novità per
portare avanti la riqualificazione degli Scali
Ferroviari. Sono passati pochissimi mesi dall’ap-
provazione dell’accordo da parte del Consiglio co-
munale e già i protagonisti della nostra città si
fanno avanti per accompagnarci in questa gran-
de trasformazione urbanistica. Nel caso specifi-
co, il progetto di Brera darà a questi spazi una se-

Igiorni passano, siamo già quasi a metà gen-naio 2018 e della vasca al Parco Nord non si sa
più nulla. Tutti i ricorsi sono stati rigettati ma le
procedure sono bloccate da fine luglio, in attesa
di una decisione del Governo che, è bene ricor-
darlo, da fine dicembre, con lo scioglimento delle
Camere, è in carica per i soli affari correnti. Si oc-
cuperà ancora della questione Seveso? Lo vedre-
mo nelle prossime settimane.
Si diceva che i giorni passano nel più apparente
immobilismo. Chi si oppone alla vasca ci ha det-
to che “viviamo sotto la copertura del blocco del-
le procedure disposto dal Consiglio dei Ministri,
a seguito dell’esposto presentato dal sindaco di
Bresso”. Fino a quando questa copertura sarà at-

tiva non  è dato sapersi. Per contro chi è a favore
della vasca spera che il Governo rimuova il pri-
ma possibile questo scudo protettivo.
L’immobilismo è però a nostro avviso solo ap-
parente perché, anche se non ci fosse il blocco
governativo, il Comune di Milano farebbe
esattamente la stessa cosa che sta facendo:
preparare cioè il progetto esecutivo per poi av-
viare la gara d’appalto. La predisposizione del
progetto esecutivo è un fatto esclusivamente
tecnico, che occupa diversi mesi, e quindi che ci
sia il blocco o che non ci sia i tecnici hanno bi-
sogno solo di un buon tavolo di lavoro.
E chi si oppone alla vasca cosa sta facendo? Ha
gettato la spugna o, anche se la mazzata dei ri-

corsi rigettati è stata pesante, prosegue la sua
battaglia? Dalle informazioni che abbiamo
raccolto possiamo dire che nessuna spugna è
stata gettata. Associazioni, Comitati e cittadi-
ni che si oppongono alla vasca stanno lavoran-
do alla formazione di un fronte unito per rea-
lizzare una grande manifestazione che muo-
vendo da Bresso arrivi fino a Palazzo Marino,
dove verrà consegnata al Sindaco di Milano la
lettera con le proposte alternative alla vasca
del Parco Nord. Come verrà accolta questa
missiva? Sarà fuori tempo massimo perché la
macchina burocratica è già a pieno regime e
non si può tornare indietro? Appuntamento ai
prossimi numeri. (Andrea Bina)

ll bando di gara per assegnare la gestionedell’aeroporto di Bresso contiene la possi-
bilità, ma sarebbe più corretto dire l’incen-
tivazione, di aprire ai voli commerciali. Istituzio-
ni, cittadini e associazioni, che hanno mal
digerito la presenza del campo volo, urlano
all’unisono la stessa frase: “Ci risiamo!”
Enac ha avviato una gara per ampliare il nu-
mero dei voli all’aeroporto di Bresso e tutto
ciò nonostante che ci sia un confronto aperto
con Bresso, Cinisello e Parco Nord per far ri-

spettare il protocollo d’intesa firmato nel
2007 in sede di Presidenza del Consiglio dei
Ministri che ribadiva che si accettava la per-
manenza dell’aeroporto nell’attuale sede ma
senza nessun aumento di voli.
Invece Enac, uno dei firmatari del suddet-
to protocollo, ha deciso unilateralmente di
stracciarlo. Tutto ciò è un problema serio.
Anche perché entro la fine di gennaio do-
vrebbe essere comunicato il risultato del
bando di concorso avviato da Enac che, co-

me detto, spazza via il Protocollo d’Intesa e
avvia la trasformazione dello scalo in un
aeroporto commerciale. Il Parco, Bresso e
Cinisello, dopo l’incontro con Enac, duran-
te il quale è stato ribadito che il bando non
veniva ritirato, hanno presentato ricorso al
Tar e vedremo cosa decideranno i giudici
amministrativi. Per le Associazioni e i
Comitati urge la preparazione di una ri-
sposta forte e democratica da parte dei cit-
tadini. (Michele Cazzaniga)

ria funzione pubblica”. “Finalmente una proble-
matica che per decenni è rimasta insoluta ha tro-
vato una soluzione di eccellenza - ha commenta-
to dal canto suo Livia Pomodoro. - Questo accor-
do è frutto di un lavoro condiviso che ha coinvol-
to tutte le parti e che grazie alla buona volontà e
la professionalità di tutti gli interlocutori è stato
possibile chiudere in tempi brevissimi preceden-
temente inaspettati. Questa soluzione che utiliz-
za le aree dismesse dello Scalo Farini potrà sod-


