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“Siamo felici di essere qui a parlare di questo grande progetto
perché è un grande progetto di cui Milano deve essere assolutamente
orgogliosa. Il progetto è stato portato all'estero. È stato visto a
Londra, a Berlino, a Parigi ed ha ricevuto sicuramente delle critiche
trionfali. Si è parlato di Rinascimento Milanese. Sarà portato anche a
New York, a Mosca e a Shangai. Penso di interpretare anche il
pensiero dell'assessore Bozzetti se dico che sicuramente sarà una
grande opportunità di Marketing Urbano, per la Città di Milano. Io
vorrei personalmente parlare di quello che è il procedimento
innovativo e le qualità innovative di questo progetto. Innanzitutto la
qualità

progettuale.

Sono

stati

1

chiamati

grandi

architetti

internazionali a partecipare a questo progetto, che hanno portato un
contributo che può segnare davvero una svolta nel profili e nella
immagine internazionale della nostra città. Una grande realizzazione
che

farà

parlare

di

noi

all'estero

con,

sicuramente,

parole

estremamente positive, come già ne sono state spese. Inoltre si
parla della creazione di un nuovo quartiere che propone veramente
criteri di vivibilità. Si parla di un quartiere inserito non in un giardino
condominiale, come ho sentito dire ultimamente, come ho letto sui
giornali, seguendo critiche secondo me spesso pretestuose. Non si
tratta di un giardino condominiale, ma si parla di un parco
strutturato, articolato, con strutture, che è ciò che la Città di Milano
chiede e che è ciò le città moderne chiedono. Milano chiede, e più
volte Alleanza Nazionale l'ha detto, la qualità del territorio e questo
progetto dà la qualità del territorio.
Inoltre, una cosa che spesso noi di Alleanza Nazionale abbiamo
chiesto, è il dare rilevanza a quelle che sono le innovazioni
tecnologiche

soprattutto

rivolte

all'ambiente.

Ebbene,

questo

progetto ci presenta le migliori e più moderne soluzioni tecnologiche
per una gestione attenta ed efficace delle risorse naturali ed
energetiche. Noi lo abbiamo sempre chiesto e questo qui si realizza.
Oserei dire che questo risponde a moltissime delle critiche che sono
state fatte a questo progetto. Noi siamo favorevoli a questo progetto.
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Riteniamo che sia un progetto che darà qualità alla Città di Milano,
immagine internazionale alla Città di Milano. Sarà un qualcosa che ci
permetterà

di

internazionale.

presentarci
Noi

con

riteniamo

un

grande

assolutamente

profilo,

anche

prioritario

e

fondamentale che questo progetto si realizzi per dare a Milano la
qualità del territorio che si merita“.
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