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SULLA VENDITA DELLO
STABILE DI CESARE
CORRENTI A TUTELA DEL
LASCITO RONCHETTI
“Volevo brevemente riportare l’attenzione sul bando di vendita
dello stabile di Via Cesare Correnti, proprietà indivisa al 50% del
Comune di Milano, che viene messo in vendita in base ad una
vecchia delibera del 2000. Siccome ho letto anche alcuni articoli di
giornale un po’ imprecisi volevo riportare l’attenzione su questo,
punto visto che abbiamo fatto anche una Commissione Cultura in
merito. Lo stabile fa parte del lascito Ronchetti, vale a dire un
lascito testamentario destinato al Museo di Storia Naturale e
pertanto, in ogni caso, ciò che verrà ricavato dall’eventuale vendita
dovrà essere attribuito al Museo di Storia Naturale e non attribuito
a costruzioni di infrastrutture o ad altre opere pubbliche. Nello
stesso tempo faccio notare che avevo chiesto per tempo, prima che
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ancora avvenisse la delibera, agli Assessori competenti che si
facesse comunque un piano preventivo d’investimento perché dal
momento che la volontà testamentaria è che questo patrimonio e la
sua rendita siano del Museo di Storia Naturale, se noi lo vendiamo
è necessario avere un piano di questi investimenti in modo da non
andare a deprezzare né il patrimonio né la rendita, dal momento
che da questa rendita deriva al Museo la propria vita perché serve
al Museo per comperare le nuove collezioni che gli danno una
posizione primaria in Italia e nel mondo. Pertanto rifaccio questa
mia richiesta di un piano d’investimento preventivo comunque - dal
momento che una base d’asta c’è - che metta il Museo di Storia
Naturale al riparo da eventuali danni e al suo patrimonio e alla
rendita che garantisce la vita delle sue collezioni. Quindi spero di
avere una risposta in merito, altrimenti terremo una Commissione
su questo fatto”.
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