TAVOLO MILANO É SPORT
Presenta le tre proposte principali emerse al tuo tavolo, specifica le
modalità e i tempi di realizzazione e dai un titolo ai progetti.

PROPOSTA 1: Gli impianti sportivi sono distribuiti e vengono utilizzati nei
vari comuni della Città Metropolitana senza un piano ottimale e razionale,
che ne consenta il maggior utilizzo possibile e il contenimento dei costi di
gestione.
Il modello esistente, costruito sull'impianto della vecchia Provincia, dove
ogni comune rispondeva alle esigenze dei propri cittadini, senza un
raccordo con i comuni contigui, non è solo irrazionale ed
economicamente poco sostenibile, ma confligge con il modello stesso di
Città Metropolitana.
Si rende pertanto necessario un lavoro di mappatura metropolitana degli
impianti, una rilevazione del loro reale utilizzo, con l'obiettivo di evitare
sovrapposizioni di impianti tra comuni contigui, sovrapposizione delle
stesse discipline e, per contro, totale o parziale non copertura di alcune.
Lavoro che andrà strutturato con le amministrazioni cittadine, le
associazioni e federazioni sportive, che già in parte suppliscono e si
raccordano in questo senso.

PROPOSTA 2: CAVALLI AL PARCO, CITTADINI ALL’IPPODROMO.
● Aprire i parchi della città a cavalli e cavalieri sul modello delle grandi
città metropolitane europee.
L'accesso ai cavalli è già consentito dal Comune, serve però una
regolamentazione specifica che consenta l'utilizzo e la creazione di
strutture di base per l'accoglienza, la permanenza dei cavalli e l'utilizzo
degli spazi.
● Ippodromo aperto ai cittadini.
A Milano esistono due ippodromi, uno di recente apertura per il trotto,
La Maura, e uno storico e blasonato per il galoppo, San Siro.
Oggi gli ippodromi soffrono, ovunque non solo in Italia, una profonda
crisi e una disaffezione del pubblico.
Tutto questo ha generato un ripensamento delle strutture, non più come
spazi per i soli appassionati delle corse, ma come grandi parchi cittadini.
Parchi dove possano trovare ospitalità eventi all'aperto (fiere,
esposizioni etc.); trovare accoglienza impianti per l'avviamento di base
all'equitazione e il battesimo della sella per i più piccoli, aree giochi per i
bimbi, aree picnic per le famiglie. Il tutto all'interno delle piste, in un
polmone verde facilmente raggiungibile in auto o in metropolitana.

TITOLO: DESTINAZIONE DELL’AREA EX – EXPO
Premesso che molti sono i progetti allo studio per l'area, uno tra questi
prevede di ospitare strutture per quelle discipline ancora oggi sprovviste
di impianti sufficienti (es. palazzetto del ghiaccio). Ospitare impianti
sportivi ben si raccorderebbe, tra l'altro, con il progetto della cittadella
universitaria.
Oltre ai normali impianti l'area, per estensione e collegamenti, potrebbe
ospitare una struttura per grandi eventi sportivi internazionali.

