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Comunicato stampa

Scambio d’auguri all’Idroscalo, il neoconsigliere delegato Maviglia lancia la sfida per il 2022
con volontari e concessionari

La Città metropolitana di Milano ha organizzato stamattina uno
scambio di auguri con tutti i
concessionari di Idroscalo presso la sede dei volontari di Protezione civile. Un’occasione per
ricevere la benedizione natalizia, impartita dal Prevosto di Segrate Don Norberto Brigatti e per
presentare ufficialmente il nuovo consigliere delegato ad Edilizia scolastica, sport e gestione
dell’Idroscalo Roberto Maviglia. Presenti i sindaci di Peschiera Borromeo Augusto Moretti e di
Segrate Paolo Micheli, il tenente dei carabinieri Azzone e i volontari guidati dal coordinatore Dario
Pasini. A
fare gli onori di casa la Vice Direttrice generale Maria Cristina Pinoschi.

Un momento di saluto e di ringraziamento agli operatori che, anche in questo 2021 ormai alla fine,
si sono impegnati e hanno creduto nell'opportunità di sviluppo e rilancio rappresentata da Idroscalo
e non solo, ma anche un’occasione di valutazione di quello che è avvenuto quest’anno e di
una prima programmazione di quello che sarà il 2022.

Il 2021 si è sicuramente caratterizzato per importanti azioni di valorizzazione del patrimonio: la
manutenzione costante del verde, prevedendo nuove piantumazioni, la realizzazione dell'intera
pista
ciclo-pedonale su di un anello di 6,3 km, le politiche green per un parco pedonalizzato, smoking e
plastic free, la valorizzazione e la promozione della dimensione artistica, con una app gratuita per
la
visita del Parco dell'Arte e del Museo Giovani Artisti. Molte azioni sono in corso, come le opere
finalizzate alle sedi del Centro Polifunzionale di Emergenza per la CCV-MI, il Centro equestre di
recupero a cavallo delle persone scomparse, i Sommozzatori e le Unità cinofile. Una realtà sociale
importante concretizzatasi anche nella nuova legge regionale che riconosce il ruolo del
Volontariato
Organizzato come struttura cardine del sistema. E ancora le azioni per migliorare l'accessibilità sia
al parco sia all'acqua per la pratica di sport, abbattendo barriere fisiche e sensoriali, la
realizzazione
di una sede multifunzionale NZEB (a fabbisogno di energia quasi zero), la revisione complessiva
dell'illuminazione del parco. Sono stati poi ospitati nel corso di tutto l'anno eventi che hanno
avvicinato pubblici diversi, per età e gusti: la deejay tri, i campionati di canoa e paracanoa, la
messa
domenicale alla Chiesa Madonna del Lago, lo street food, i camp estivi, ecc..

Queste sono solo alcune delle azioni che stimolano oggi a definire i nuovi obiettivi 2022 e non solo.
Idroscalo è stato infatti scelto dall'International Canoe Federation per l'organizzazione
dei Campionati Mondiali di canoa velocità e paracanoa nel 2025, riconoscendo quale punto di forza
della candidatura italiana le caratteristiche tecniche del bacino. Ciò, insieme alle prossime
Olimpiadi, ci pone di fronte ad una nuova sfida.



Un augurio e un impegno concreto per il futuro da parte del neoconsigliere delegato Roberto
Maviglia: “Oggi è una giornata di auguri all’Idroscalo, auguri a tutte le realtà che operano al suo
interno, come il mondo del volontariato, i concessionari e la Protezione civile. La Città
metropolitana di Milano ha molti progetti su questo polmone verde, una vera eccellenza per il
territorio – ha dichiarato durante la cerimonia - Nelle prime settimane del 2022 inizierò a conoscere
tutti voi, a capire le attività, dialogare e a comprendere la complessità di questa realtà per
costruire insieme nuovi progetti – ha aggiunto – In questa fase, per il nostro Paese, è il momento
delle scelte e delle decisioni. In quest’area bellissima è stato svolto un lavoro enorme in passato e,
ora, vogliamo sviluppare ancora di più questo spazio e ciò che può offrire”.
"Continueremo a lavorare per introdurre innovazione con attenzione alle dimensioni culturale,
sportiva, ambientale e ludica del parco, un hub strategico alla porta est di Milano. Ricordiamo che
qui arriverà la metropolitana e la prima ciclabile di collegamento da Milano. Idroscalo diventa
parco cittadino e si afferma nel suo ruolo metropolitano. Con attenzione per i temi della
sostenibilità, mobilità dolce, destagionalizzazione, nonché all'accessibilità intesa anche come
integrazione sociale e benessere delle famiglie, compresi gli animali domestici”, dichiara la Vice
Direttrice generale della Città metropolitana di Milano Maria Cristina Pinoschi.
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