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Nasce un con-dtato trasversale
contro la demolizione di San Siro
di Andrea Senesi
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i ^ a Milly Moratti a Claudio Trotta, il promo-

l f ter dei grandi eventi rock. Dall'ex prefetto
Bruno Ferrante all'awocato Felice Besostri,
dall'impresario Gianmario Longoni all'ex numero uno di Atm Bruno Rota. n comitato Si

Tra i mèmbri
L'ex vice

Meazza ha raccolto m pochi giorni un centì-

sindaco Luigi

e della politica. «Un elenco di personalità
politicamente trasversali». Tra i taiiti si segnala l'ex vicesmdaco migliorista Luigi Corbani.

Corbani, 74 anni

naia di adesioni. Nomi noti della società civile
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MILANO CRONACA
IL FUTURO DEL MEAZZA

Iscriviti alla newsletter

Milano, San Sire e il nuovo stadio:

O «No» (trasversale) alla demolizione

M

Da Milly Moratti a Claudio Trotta, it promoter dei grandi eventi rock. Dall'ex prefetto
Bruno Ferrante all'avvocato Felice Besostri, dall'impresario Gianmario Longoni ali'ex
ff^ numero uno di Atm Bruno Rota. Il comitato Sì Meazza ha raccolto in pochi giorni un
centinaio di adesioni. Nomi noti della società civile e della politica
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Ogni sabato approfondimenti di cronaciì,
politica, cultura e costunìecoii le firme
della [edazione del Corriere Milano

di Andrea Senesi
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Da MUly Moratti a Claudio Trotta, il promoter dei grandi eventi rock. Dall'ex prefetto
Bmno Ferrante all'awocato Felice Besostri, dall'impresario teatrale Gianmario
Longoni all'ex numero uno di Atm Bruno Rota. D comitato Sì Meazza ha raccolto in
pochi giorni un centinaio di adesioni eccellenti. Nomi noti della società civUe e della

politica. «È solo un pruno elenco di personalità politicamente trasversali»,
sottolineano i promotori. Tra i tanti si segnalano l'ex vicesindaco migliorista Luigi
Corbani e l'ex numero uno deUa Casa della Cultura Sergio ScalpeUi, ma anche Enrico
Marcora (appena candidato con FrateUi dltalia), Enrico Fedrighiiu (eletto con la Usta
civica di Sala) e gli ex assessori delle giunte di centrodestra Giorgio Gaggi e Stefano
Pillitteri. E poi Franco De Angelis, repubblicano e candidato con la lista Bemardo, il
socialista Luigi Biscardini, il forzista Henry Rizzi.

Q San Siro, nuovo stadio; i due progetti a confronto
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Il manifesto
Profili diversissimi ma uniti nella difesa del vecchio San Siro. «Per la salvaguardia
e l'eventuale ammodernamento del Meazza, per recuperare a verde
l'immensa distesa di cemento attorno alla stadio, per riqualificare l'ambiente
urbano peraltro già interessato da altre operazioni immobiliari», si legge nel
manifesto del neonato comitato. «Ci auguriamo che il sindaco e la giunta portino
rapidamente in Consiglio le motivazioni alla base della dichiarazione di pubblico
interesse. Perché non c'è uno studio di fatdbilità, non è definito il progetto e non c'è
soprattutto una motivazione, come prevederebbe la legge, sulla rinuncia al recupero
dello stadio esistente. La legge infatti stabilisce che "il pubblico interesse è dichiarato
sulla base di uno studio di fattibilità che motivi l'eventuale mancato rispetto della

priorità, ovvero il recupero degli impianti esistenti"». «In realtà il Meazza
non sarebbe neanche da recuperare», proseguono i sottoscrittori: «Recentemente lo
stadio ha ospitato gare importanti: dal derby aUa semifinale e alla finale di Uefa
Nations League. Nel 2016 sono stati fatti dal Comune ulteriori interventi per la
sicurezza statica dell'impianto e l'adeguamento a norme intemazionali, tali da
consentire lo svolgimento della finale di Champions League». Un «movimento che
non opera contro qualcosa», assicurano i promotori, ma che intanto non risparmia
stoccate al sindaco: «Nel programma elettorale di Sala non si fa mai accenno alla
vicenda dello stadio, pur affrontando vari temi di urbanistica». Il comitato non
esclude ovviamente l'ipotesi di un referendum contro la demolizione del vecchio

impianto. «Riservandoci una più amipia iniziativa, confidiamo ora che le forze
politiche in Consiglio (di maggioranza e di minoranza) colgano l'importanza di avere
un organo istituzionale in grado di esprimere il dovere del confronto democratico,
scegliendo per U meglio nell'interesse d tutti i cittadini». Intanto proprio in Consielio
comunale è oronta la delibera di dibattito oubblico del verde Carlo Moneuzzi.

LEGGI ANCHE
• Nuovo stadio San Siro^dallaejunta Sala la dichiarazione di pubblico interesse al Droeetto
• San Siro, nuovo stadio: eli investimenti più forti dei sentimenti
• Galliani; «II nuovo stadio è vitale per Milano, amo San Siro ma ha cent'anni»
• San Siro, nuovo stadio: arriva il si. Pronto dopo i Giochi del 2026
• Stefano Boeri e il Bosco del calcio; «La mia idea ecoloeista può aiutare eli architetti»
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Se vuoi restare aggiornato sulle notizie di Milano e deSa Lombardia iscriviti gratis alla
newsletter di Corriere Milano. Arrìva ogni sabato nella tua casella di posta alle 7 del
mattino. Basta cliccare aui.
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