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Il Naviglio Grande 
come Riviera di Corsico

CORSICO • Riceviamo e pubblichiamo

Il progetto Riviera di Corsico. A due anni di distanza dal-
la sua prima presentazione in un’assemblea alla pre-
senza della futura sindaca di Corsico Maria Ferrucci, 
sono stati pubblicati video e materiali grafici del proget-
to “Riviera di Corsico”, elaborato dal prof. Giuseppe 
Di Giampietro con l’arch. Domenico De Simone, 
sull’area tra nuova stazione ferroviaria di Corsico e 
Naviglio Grande come modello di recupero di tutta la 
sponda sinistra del Naviglio, tra Milano e Trezzano.
http://www.webstrade.it/corsico

Il progetto, visionario e forse provocatorio, affronta il 
tema del superamento delle barriere urbanistiche, della 
valorizzazione dell’acqua, della creazione di percorsi e 
attrezzature lungo il naviglio. 
“Ciò che ha diviso può unire” è il paradosso del proget-
to. Il termine “riviera” e le immagini esotiche di spazi 
balneari e ludici sono una proposta e una sfida. L’area 
di fronte alla nuova stazione ferroviaria fornisce un’op-
portunità per sognare una città diversa, che recupera 
un rapporto storico, paesaggistico e ludico con il fronte 
dell’acqua.
 
Istanze inascoltate. Qualcuno è rimasto basito e in-
fastidito da queste immagini tanto lontane dalla dura 
realtà di tutti i giorni. Ma qualcun altro ha riflettuto che 
per una città come Corsico, priva di fiumi, laghi, colline, 
boschi e persino di un vero parco agricolo, questa è la 
risorsa strategica su cui investire.

Il progetto, insieme con l’analoga proposta per il “Bou-

levard Vigevanese”, per la trasformazione dell’altra bar-
riera urbanistica superstrada SS 494 Vigevanese, è stato 
presentato come “istanza” per la formazione del PGT, il 
piano regolatore della città. Ignorato. L’Amministrazio-
ne comunale pensa solo al “Nuovo Municipio” da re-
alizzare nel nuovo quartiere Burgo, con la dismissione 
di parte del vecchio patrimonio immobiliare comunale. 
Ma per la “Riviera” si tratta di una fantasia realistica. 
Una città possibile. Una visione per un domani che 
può essere oggi. Si può fare. Altre città l’hanno fatto. Si 
deve fare, per ridare una speranza alla città e riqualifi-
care l’intera direttrice dell’acqua come parco lineare e 
“raggio verde” tra Milano e Trezzano. Il Naviglio come 
riviera, come “promenade architecturale”, del verde, 
dell’acqua, sequenza di spazi ed edifici pubblici.
 
Una decisione da prendere. C’è ancora un’occasione 
ed una speranza a Corsico. Insieme al PGT, approva-
to con l’unica centralità del “nuovo municipio”, è stata 
confermata la necessità di indire a Corsico un referen-
dum su dove fare il nuovo palazzo comunale. All’inter-
no del nuovo quartiere Burgo o recuperando l’area in-
dustriale dismessa ex Stella, vicino alla stazione e lungo 
il Naviglio ? 
È questa seconda la risposta che dà una speranza. Per 
avviare il recupero di un’area dismessa, valorizzare il 
fronte d’acqua e riconnettere la città con un sistema 
di spazi, percorsi ed edifici pubblici. Il primo tratto della 
“Riviera di Corsico”.

http://www.webstrade.it/corsico
di Giuseppe Di Giampietro arch, Webstrade.it 

Medaglie 
del Presidente Napolitano 
per il concorso dell’ANPI
TREZZANO SUL NAVIGLIO • 
L’A.N.P.I. di Trezzano sul Naviglio 
(MI) ha avviato per l’anno scolasti-
co 2011-2012 la quinta edizione del 
concorso “La Costituzione un 
bene comune” rivolto agli allievi 
delle classi di quinta elementare e 
terza media.
Il tema trattato dagli allievi nel 
corso di quest’anno è intitolato “A 
scuola di legalità”.

Le classi che partecipano al con-
corso realizzano lavori di gruppo 
di diverse tipologie sulla tematica 
proposta. I lavori presentati saran-
no valutati da una giuria che stabi-
lirà i vincitori.

Nel prossimo mese di maggio è 
previsto lo svolgimento di due fe-
ste, nel corso delle quali avverran-
no le premiazioni .

Parteciperanno: 
Roberto Cenati
Presidente A.N.P.I. Provinciale 
di Milano
Daniela Roman
Presidente A.N.P.I. Trezzano sul Na-
viglio. Rappresentante del Consiglio 
Regione Lombardia. Rappresentan-
te della Provincia di Milano
Giorgio Tomasino
Sindaco di Trezzano sul Naviglio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
GIORGIO NAPOLETANO HA CON-
CESSO DUE PROPRIE MEDAGLIE 
DI RAPPRESENTANZA CHE COSTI-
TUIRANNO IL PRIMO PREMIO PER 
CLASSI PRIME CLASSIFICATE (UNA 
QUINTA ELEMENTARE E UNA TER-
ZA MEDIA). L’INIZIATIVA È STATA 
PRESENTATA MERCOLEDÌ 4 APRILE 
PRESSO LA CASA DELLE ASSOCIA-
ZIONI.


