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APPELLO FORUM ISOLA
Coordinamento di: Associazione Genitori F. Confalonieri, Comitato I Mille,
Associazione Isola dell’’Arte
Garantire la sicurezza di un luogo, di un quartiere, di una città è responsabilità di
tutti: Forze dell’Ordine, Amministrazione Comunale, Cittadini.
Di tutti, con l’assunzione delle proprie responsabilità.
Dalle Forze dell’Ordine ci si aspetta: controllo, presidio, tutela.
Dall’Amministrazione Comunale ci si aspetta la scelta di creare e promuovere
luoghi pubblici dove le “forze positive” della società possano operare.
Dalla comunità la costruzione di una fitta rete di relazioni che garantiscano la vita
attiva dei luoghi destinati all’uso comune ed il conseguente presidio.
Questo è quanto ci compete come Forum Isola (Coordinamento tra Associazione
Genitori F. Confalonieri, Comitato I Mille, Associazione Isola dell’Arte) e che il
Forum Isola si è assunto come responsabilità.
Nell’area Garibaldi-Repubblica, Isola ed ex Varesine si vogliono edificare più di un
milione di metri cubi.
La domanda è: come traghettare il presente verso il futuro mantenendo ben salde
le radici e non perdendo identità.
E’ indispensabile per il quartiere che continui ad esistere il giardino di prossimità di
via Confalonieri, quale intercapedine tra attuale e nuovo.
Da qui la nostra proposta di edificare (progetto Boeri/Catella) al di là della Via De
Castillia, a completamento del quartiere e dove insistono i diritti di volumetria. E’
chiedere troppo ?
E’ indispensabile per il quartiere e per la città tutta non dare il via a nuove strade
che sventrino l’area e incoraggino la penetrazione del traffico veicolare nel
quartiere.
E’ necessario un luogo di aggregazione in questo spazio verde. Da qui la proposta
di ristrutturare la Stecca degli Artigiani con gli oneri di urbanizzazione.
E’ necessario che questo luogo viva di un progetto maturato in seno alla gente che
ha a cuore non solo “il tempo libero” e “gli spazi” ma l’espressione di valori di una
società più sana.

Così nasce il progetto di Q’Art, un laboratorio permanente fra quartiere e arte che
agisca nel sociale, pensato e gestito da cittadini in associazione, e con
professionisti di livello internazionale. La proposta si basa su anni di mostre e
progetti artistici organizzati da Associazione Isola dell’Arte, su anni di lavoro con
bambini, adolescenti e famiglie dell’Associazione Genitori F. Confalonieri e su anni
di lavoro di aggregazione civica svolto dal Comitato I Mille.
Un appello al Comune affinché non chiuda Isola Art Center e realizzi il Laboratorio
per l’Arte ed il Quartiere nei giardini dell’Isola sarà firmato da molte personalità del
mondo dell’Arte e della Cultura in Italia e all’estero.
Facciamo a tutti i milanesi un appello dicendo:
-

-

manteniamo e riqualifichiamo i giardini di via Confalonieri
ristrutturiamo la Stecca degli Artigiani
spostiamo l’area commerciale verso il Garibaldi-Repubblica, perché i
negozi di prossimità sono un presidio reale per la sicurezza e, essendo
sotto casa, riducono di fatto l’utilizzo delle auto da parte dei privati
manteniamo l’attuale viabilità
diciamo sì ad ogni forma di mezzi pubblici
apriamo, negli spazi demaniali esistenti, botteghe artigiane che sono la
storia e un’ulteriore possibilità di lavoro qualificato.

Facciamo insieme un passo avanti verso un domani vivibile per tutti.
Scommettiamo con le Istituzioni su un quartiere che potrà diventare modello “del
vivere bene” in una grande città.
Milano, aprile 2007
FORUM ISOLA

Per adesione scrivere un’e-mail con nome, professione e città a
forumisola@isolartcenter.org o a comitatoimille@libero.it

