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«Ispirati ai modelli top:
da Bilbao a Rotterdam»
Il presidente di EuroMilano

- MILANO -

PER IL TOUR nel «suo» quartie-
re si mette al volante di un'auto
elettrica e come in un safari urba-
no mostra quel che c'è e aiuta la
mente a immaginare quel che ver-
rà. È Luigi Borrè, presidente di
EuroMilano SpA, società di con-
sulenza, promozione e sviluppo
immobiliare che sta dando forma
alla zona residenziale «libera» Up-
town, cuore del nuovo quartiere
di Cascina Merlata. «Vedete quel
parco giochi? - indica - C'è un pa-
pà con la sua bambina. Un papà e
una bambina "veri", non sono
comparse. Come le persone che
portano a spasso i propri cagnoli-
ni. Questo è già un vero quartiere,
pieno di vita. Il contrario di ciò
che spesso purtroppo accade, co-
struendo prima i palazzi e portan-
do dopo tutto il resto. Qui si va di
pari passo. Abbiamo cominciato
da tempo a organizzare attività
culturali, ricreative e ludiche alla
Cascina Merlata, nell'aia, nel par-
co: lo scorso anno, col patrocinio
del Municipio 8, abbiamo inaugu-

UNA ZONA

VIVA

Qui il cantiere la vivibilità
vanno di pari passo:
con gli eventi abbiamo
attirato 8mila persone l'anno
Ed è solo l ' inizio...

rato attività di yoga nel verde. So-
lo gli eventi hanno richiamato
8mila persone nel 2018. Senza
contare che, dopo Expo, Cascina
Merlata è rimasta punto di riferi-
mento, un centro servizi».

Vi siete ispirati a qualche al-
tra città per realizzare questo
quartiere del futuro?

«Sicuramente abbiamo guardato
diversi modelli, penso ad esem-

pio a Bilbao, in Spagna, o a Rotter-
dam, in Olanda. Quel che già si
può notare è il pensiero che c'è
dentro ogni forma, dentro ogni co-
struzione o elemento del parco.
Guardiamo i palazzi dell'housing
sociale: colorati, dalla forma parti-
colare, progettati da architetti im-
portanti (Cino Zucchi e Mario Cu-

66 IL PENSIERO
E LE FORME

Dietro ogni costruzione
c'è un pensiero chiaro:
palazzi di housing sociale
colorati e creati da archistar
e una tipica roggia lombarda

cinella). Nel parco scorre un cana-
le irriguo che riprende la tipica
roggia lombarda. E poi in tutto
questo c'è un distillato della no-
stra esperienza trentennale».

Quali sono i pro9etli di cui vi
siete occupati in passato?

«Abbiamo sviluppato il progetto
di recupero dell'area dell'ex Car-
tiere Binda. Nostro anche il Pia-
no di recupero urbano Certosa e il
progetto del Politecnico Bovisa.
Il nostro obiettivo è sempre stato
quello di riqualificare aree urba-
ne, valorizzare gli spazi esistenti,
restituire agli abitanti aree con
verde (nel nuovo quartiere, grazie
a 3.500 nuove piante, ci saranno
zero emissioni di anidride carbo-
nica) e strutture capaci di creare
comunità. Ancora: garantire la si-
curezza e realizzare edifici funzio-
nali ed ecosostenibili».

Spazio anche all'arte?
«Certamente. Già le facciate di Ca-
scina Merlata sono state abbellite
dall'opera del writer 2501. In più,
completeremo l'opera di street art
che impreziosisce il muro di fron-
te, lungo via Gallarate».

Marianna Vazzana
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