COMUNICATO STAMPA
Con questa settimana inizia il ciclo di incontri pubblici di presentazione del Progetto RiCa
Rigenerare Comunità e Abitare verso Human Technopole.
I Comuni riuniti nel PATTO per il Nord Ovest hanno partecipato al Bando “Welfare metropolitano
e rigenerazione urbana” di Città Metropolitana di Milano con "RiCA, Rigenerare Comunità e
Abitare verso Human Technopole"; un progetto coordinato di potenziamento dei servizi sociali e
per l'abitare del valore complessivo di 8,6 milioni di euro e che si è aggiudicato un finanziamento
da 6,7 milioni di euro sul bando del
"Programma straordinario per la riqualificazione urbana e la sicurezza 2016".
Il progetto è una parte consistente della proposta complessiva presentata da Città Metropolitana
di Milano che ha ottenuto fondi per di 40 milioni di euro.
Le presentazioni pubbliche si svolgeranno nei Comuni di Pogliano M.se, Vanzago e Garbagnate M.
e si concluderanno il 24 maggio p.v. a Rho.
In ogni appuntamento il Comune promotore presenterà il progetto complessivo con un focus sulla
proposta di recupero edilizio che lo ha visto coinvolto.
Si comincerà con giovedì 11 maggio a Pogliano con la presentazione, alle ore 21.00 presso la Sala
Consiliare, della “Casa delle Stagioni”.
Seguirà Vanzago il 18 maggio alle ore 21.00 presso la Sala Consiliare di Palazzo Calderara con il
progetto di sistemazione dei locali al piano terra dell’Ala Laterale di Palazzo Calderara per
realizzare un “Community Hub”.
A Garbagnate M.se il 22 maggio alle ore 21.00 presso la Biblioteca Comunale, verrà presentato il
progetto “Picchio Rosso” di Santa Maria Rossa un centro anziani, un centro giovani e infanzia e un
auditorium aperto a tutti; oltre al progetto relativo alla “Casa Cantoniera” e alla riqualificazione e
trasformazione in piazza pubblica del “Parco di via Monviso”.
Il ciclo degli incontri si concluderà il 24 maggio a Rho alle ore 21.00 presso Villa Burba dove verrà
presentato nella sua completezza territoriale il “Progetto RiCA” alla presenza di tutti i soggetti
attuatori.
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