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Siamo un gruppo di cittadini delle zone 3 e 4, impegnati per la valorizzazio-
ne, l’ampliamento e la riqualificazione del Parco Forlanini come importante 
risorsa ambientale e di fruizione pubblica della città di Milano.

● Crediamo sia di grande importanza per la nostra città che si dia final-
mente forma e vita al progetto del Grande Parco Forlanini, che dovrebbe 
estendersi ed essere liberamente fruibile dai cittadini milanesi, con percor-
si e collegamenti ciclopedonali, da viale Argonne fino all'Idroscalo!

● Chiediamo quindi che si investa in questa grande risorsa ambientale e 
di fruizione pubblica.

● Chiediamo che si costituisca un progetto per i parchi della città in cui le 
funzioni sportive vengano programmate e non allocate casualmente come 
sta purtroppo avvenendo.

● In questo momento infatti la realizzazione di un campo da golf su un’area 
di circa 117.000 mq (che alla fine dei lavori risulterà completamente recin-
tata) snatura la matrice agricola delle aree interessate e pone un pesante 
vincolo sul futuro del Parco.

● Per questo ci siamo attivati per fermare l'ampliamento del campo da 
golf per altri 35.000 mq.

● Ora vogliamo far sentire a tutta la città che il nostro patrimonio comune 
va difeso e valorizzato.

Per questo

DOMENICA 6 MAGGIO 2012
vi invitiamo ad una festa in via privata Taverna (a destra dopo  
il ponte sul Lambro e la ricicleria di via Corelli) sulla porzione di terreno di 
35.000 mq adiacenti all’area dei lavori, di cui chiediamo l'annessione al 
parco in tempi brevi.

Facciamo del Forlanini 
un grande parco per la città

➤ ➤ ➤ ➤ 



➤ ➤ ➤ ➤  Programma del pomeriggio
14,30  Biciclettata con Ciclobby da piazzale Susa 
 (via Giovanni  Da Milano) al Parco Forlanini (via Taverna)
in contemporanea  Thai chi nel parco (campo adiacente via Taverna)

14/19 Tutti all'Ortoparco con Orti d'Azienda
 per giocare a coltivare l'orto e partecipare a giochi a premi

15/18 Attività con ragazzi/e dagli 8 ai 12 anni a cura 
 del CUS Milano RUGBY ASD nel campo di via Taverna

15,30 Allestimento e presentazione della mostra 
 “Il Grande Parco Forlanini: dal Duomo all'Idroscalo, 
 dal Parco Lambro a Monluè”

15,45/ 16,30 Confronto con i cittadini
 sul progetto del Grande Parco Forlanini 

16,30 Primo percorso alla scoperta delle buone erbacce 
 con Oikos (a piedi)
in contemporanea  Ginnastica artistica e giochi per ragazzi 
 con S.G. Pro Patria 1883

17,30: Secondo percorso alla scoperta delle buone erbacce 
 con Oikos (in bicicletta)
in contemporanea Thai Chi al boschetto dei Faggi

Chiusura del pomeriggio con il tour 
“Esplorazione urbana - alla scoperta del Grande Forlanini”
sono previsti anche:  animazione e spazi gioco per bambini, musica, merenda e altre sorprese...

➤ SE PIOvE LA MANIFESTAzIONE è POSTICIPATA ALLA DOMENICA SuCCESSIvA 13 MAGGIO
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