zona 1 - centro
giovedì 3 aprile - ore 21
CAM Garibaldi, corso Garibaldi 27
il

ComitatoxMilano zona1 - centro

Piazza Castello
restituita ai milanesi
La pedonalizzazione di Piazza Castello restituisce ai milanesi
uno spazio importante e simbolico della città, ed è indicativa
di come questa Amministrazione stia cambiando Milano.
Piazza Castello liberata dal traffico permetterà nuove forme
di riappropriazione della città e diventerà sede di importanti eventi
artistici, ludici e culturali.

Intervengono

Ada Lucia De Cesaris

Vice Sindaco e Assessore all’Urbanistica, Edilizia privata, Agricoltura

Chiara Bisconti

Assessora al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero, Verde

Pierfrancesco Maran

Assessore alla Mobilità, Ambiente, Acqua pubblica, Energia

Consiglio di Zona 1
Aderiscono i circoli di zona dei partiti di maggioranza del CdZ1

L’amministrazione incontra i cittadini

organizza un incontro pubblico

zona 1 - centro

Piazza Castello
restituita ai milanesi
La pedonalizzazione di Piazza Castello restituisce ai milanesi uno spazio
importante e simbolico della città, ed è indicativa di come questa Amministrazione
stia cambiando Milano.
Piazza Castello liberata dal traffico permetterà nuove forme di riappropriazione
della città e diventerà sede di importanti eventi artistici, ludici e culturali. Questa
realizzazione si inserisce nel riassetto più complessivo del centro storico attuato
da questa Amministrazione: la restituzione ai cittadini di piazza Sant’Ambrogio,
la creazione della Zona 30 di Milano Romana, la pedonalizzazione di piazza
Beccaria, di piazza Liberty e dell’Ambrosiana, per citare solo i più importanti,
a cui si aggiungono gli interventi di piazza XXV Aprile, piazza XXIV Maggio
con la Darsena, e la riqualificazione di corso Sempione come asse di ingresso
dall’Europa in Milano.
Questo intervento favorisce un progetto integrato di valorizzazione del Parco
Sempione e di tutte le sue componenti storiche: l’Arco della Pace, con i suoi
caselli daziari, l’Arena, la Triennale, l’Acquario, la Torre Branca e la Biblioteca.
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