
 
SPOSTAMENTO FIERA DI SENIGAGLIA IN VIA BERGOGNONE - ZONA SOLARI IN RIVOLTA
 
Il Comune di Milano ha recentemente approvato, a partire da gennaio 2005, lo spostamento della fiera di
Senigaglia dalla Darsena a via Bergognone in zona Solari a Milano.
 
Gli abitanti della zona, inviperiti per la drastica decisione degli esponenti comunali, senza cognizione di
causa (in fondo alla Darsena le bancarelle non danno fastidio a nessuno e possono convivere anche con la
costruzione del nuovo parcheggio sotterraneo), sono già in rivolta e stanno avviando varie iniziative contro
tale infelice provvedimento, al fine di tutelare la tranquillità (si fa per dire) della zona, già da alcuni anni
peraltro minacciata dal notevole aumento del traffico e dalla grave carenza di parcheggi pubblici, in seguito
alla ristrutturazione da parte del Comune della ex area industriale Ansaldo (ora nuova Città delle Culture) e
Riva Calzoni, affacciate sulle vie Bergognone, Savona e Solari dove, a partire dal 2001 sono stati ristrutturati
ex padiglioni e trasformati in nuovi appartamenti, uffici, show room di stilisti, spazi eventi e locali pubblici
(anche con numerose irregolarità e abusivismo edilizio e casi di inquinamento ambientale, acustico e
luminoso denunciati al Comune*) , senza che il Comune di Milano abbia pensato contemporaneamente a
realizzare box e parcheggi pubblici.
 
In seguito ai nuovi insediamenti abitativi, uffici ed attività commerciali negli ultimi 2 anni, specie nell'area tra
via Bergognone e via Savona, l'afflusso e il parco auto in strada è notevolmente aumentato e i residenti non
sanno più dove andare a parcheggiare, considerando che molti degli edifici nell'area sono risalenti ai primi
del '900 e quindi privi di box.
E le multe per divieto di sosta sul marciapiede non si contano più, per non parlare della sindrome ansiosa da
parcheggio che ormai da tempo affligge gli abitanti della zona, per cui coloro che riescono a fatica a
conquistare un parcheggio in strada regolare durante la settimana, arrivano a sacrificarsi a non spostare
l'auto fino al sabato, giorno in cui a volte si riesce ad utilizzare l'auto per le commissioni e a ritrovare il
parcheggio vicino a casa.
Ma se la fiera di Senigaglia sarà spostata in via Bergognone al sabato, anche questa possibilità diventerà
un'utopia.
 
Il Comune di Milano è da tempo perfettamente a conoscenza della grave carenza di parcheggi in zona,
eppure ha deliberato lo spostamento della fiera di Senigaglia in via Bergognone, pur sapendo che sia in
quella via che nelle vie adiacenti non vi sono possibilità di parcheggio pubblico, oltre ad essere una via
scarsamente servita da mezzi pubblici (il tram 14 e bus 68 arrivano ogni 20 minuti)
 
Ma i residenti non ci stanno e si preparano alla lotta attraverso raccolte di firme, volantinaggi e
manifestazioni pubbliche contro l'ennesimo provvedimento infelice del Comune di Milano.
 


