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Comune di Cinisello Balsamo
Il Sindaco
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Oggetto

Risposta alllnterrogazione Consiliare n. 30
Daniele al Sindaco, ad oggetto: Ecomostro

Gentile consigliere,

del 202'l posta dal Consigliere Calabria

il patrocinio oneroso che l'Amministrazione comunale ha concesso ad ASST ha
consentito di contribuire al sostegno delle spese di realizzazione della mostra
fotografica (laboratori con fotografi professionisti, grafica e stampa dei pannelli).

Un allestimento che avrà la caratteristica di essere permanente e itinerante, realizzato
da alcuni giovani studenti della scuola CFP Bauer-Afol Metropolitana, selezionati
attraverso un bando. La mostra verrà esposta nei prossimi mesi non appena le

condizioni sanitarie lo permetteranno.

Le motivazioni del patrocinio sono già state descritte nell'atto di giunta: la mostra
servirà a documentare la trasformazione dell'ex auditorium di via Gorki,
comunemente definito Ecomostro, un edificio in cemento armato costruito 30 anni fa
e mai completato grazie alla demolizione e alla successiva realizzazione di nuovo
edificio moderno, ecologico e funzionale, in cui sono stati trasferiti gli uffici della
Direzione di ASST Nord Milano e gli uffici amministrativi.

La Direzione Generale dì ASST Nord
evento di portata storica non solo
demolizione del complesso inserito
Regione Lombardia.

Milano ha realizzato l'inizlativa a ricordo di un
per la città di Cinisello Balsamo: quello della
nell'elenco delle undlci opere incomplute della

Abbiamo voluto dare il nostro contributo partecipando a questa iniziativa per
sottolineare l'importante risultato ottenuto con la demolizione, la rilevanza
ambientale di tale trasformazione e l'importanza culturale del progetto di
docu mentazione fotog rafica.

La mostra permanente permetterà di documentare una trasformazione determinante
che ha riqualificato lintera area con del verde, in coerenza con il vicino Parco Nord,
restituendo qualità a quella che è una porta di accesso alla città di Cinisello Balsamo.

L iter di approvazione del progetto è stato seguito con attenzione
dallAmministrazione comunale. Abbiamo Realizzato ciò che fino a poco tempo fa
sembrava impossibile, abbattere una struttura inutile che fino a oggi non era stata
rimossa per icosti molto elevati. Un risultato di cui occorre essere orgogliosi come
cittadi ni ci nisellesi.
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Comune di Cinisello Balsamo

Il Sindaco

Per questo motivo abbiamo ritenuto di sostenere un progetto di valenza educativa
culturale con le scuole.

Rassicuro sul fatto che la notizia del

attraverso un comunicato stampa.

Cordiali saluti

patrocinio oneroso è stata comunicata ai media
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