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Il primo numero del nuovo anno ha proposto alcune innovazioni.
Fra le altre, per favorire la partecipazione dei soci ha preso avvio una nuova “Rubrica Soci”, uno spazio di dialogo
aperto ai contributi dei Soci per approfondimenti, suggerimenti e commenti alle iniziative della Sezione, all’interno
della quale, in questo numero proponiamo un primo apporto.

Le attività INU Lombardia
Si è completato il trasferimento nella nuova sede nel palazzo delle associazioni di via Duccio di Boninsegna, che
dispone di uno spazio conferenze e ci offre l’opportunità di organizzare più agevolmente incontri aperti e occasioni di
dibattito.
Il primo incontro, con tema la città metropolitana, si è svolto mercoledì 20 marzo u.s. I contributi di alcuni dei relatori
saranno oggetto di una delle Sezioni del numero di Urbanistica Informazioni in corso di pubblicazione, della quale
anticipiamo l’indice in allegato.
Il Consiglio Direttivo della Sezione ha deciso di approfondire i maggiori nodi critici della legge regionale di governo
del territorio attualmente in vigore nella prospettiva di un suo possibile aggiornamento. E’ in corso di perfezionamento
il programma di tre seminari che si svolgeranno il 12, 26 giugno e il 3 luglio, propedeutici di un convegno che si terrà
nel prossimo autunno.
Nel Direttivo INU del 20 marzo è stata illustrata la situazione economica della Sezione approvando il bilancio
preventivo e consuntivo. Il presidente ha riconosciuto i buoni risultati dell’andamento economico della sede lombarda
nel 2012 e ha sollecitato l’impegno di tutti affinché il bilancio complessivo delle attività e la campagna associativa 2013
siano sempre in attivo. In particolare ha richiamato la necessità di confermare tempestivamente l’adesione associativa
soprattutto degli Enti e laddove possibile di ampliarla, coinvolgendo anche società private.
In merito alle iniziative il Direttivo lombardo ha approvato la bozza del programma dell’iniziativa relativa alla
rigenerazione urbana, da tenersi a Como, presentata dal vicepresidente, indicando i nominativi del prof. Stefano
Stanghellini e dell’arch. Piergiorgio Vitillo per le comunicazioni sul tema.
Si allega il programma definitivo del convegno che si svolgerà il giorno 19 giugno.
Infine, circa l’Assemblea dei soci, a motivo della posticipazione del Congresso INU nazionale a fine ottobre, il
Direttivo lombardo ha deciso per il rinvio dell’Assemblea dei Soci, sez. Lombardia, nei mesi immediatamente
successivi, a cavallo tra 2013 e 2014.

Nuovi soci
La sezione INU Lombardia ha accolto la domanda di iscrizione, in qualità di soci aderenti, di arch. Aldo Ciocia e di
arch. Laura Lazzaroni.

Comunicazioni
Convenzione Triennale INU
Ricordiamo che è stata riconosciuta da La Triennale di Milano a tutti i soci INU in possesso della tessera annuale la
riduzione sul prezzo del biglietto d’ingresso valida per tutte le mostre e per il Triennale Design Museum.
Segnaliamo la seguente iniziativa in corso:
CLAUDIO ABATE - OBIETTIVO ARTE
La mostra è il frutto della collaborazione tra la Triennale di Milano e la Libera Università di Lingue e Comunicazione
IULM Facoltà di Arti, turismo e mercati e resterà aperta dal 15 Maggio al 10 Giugno.
Manuale di Urbanistica
Informiamo che i soci in regola con il pagamento della quota associativa avranno diritto ad uno sconto del 20%
sull’acquisto dell’ultima edizione del Manuale di Urbanistica. Sul nostro sito nazionale ulteriori informazioni.
Campagna associativa 2013
Inu ti sostiene - Sostieni Inu
Iscrivetevi o rinnovate la quota per l’anno 2013. Ricordiamo l'importanza di un rinnovo tempestivo dell'iscrizione per
sostenerci in un anno ancora difficile e vi invitiamo a contribuire ad allargare la nostra base sociale diffondendo la
conoscenza dell'Istituto e delle sue attività.
Segnalazioni
LO SPAZIO POLITICO DELLA BELLEZZA
Il presidente della Sezione Luca Imberti interverrà il giorno 16 maggio al convegno organizzato presso l’Università
degli Studi (diretta streaming: www.portalevideo.unimi.it ).
LAND AND POLICIES FOR SOCIAL AND AFFORDABLE HOUSING IN EUROPE
Segnaliamo la Conferenza Internazionale sul Social Housing che si svolgerà al Politecnico di Milano il 24 maggio (vedi
programma allegato).
I COSTI SOCIALI E TERRITORIALI DELLA CITTÀ DISPERSA:
COME RIPENSARE GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE?
Nell’ambito del progetto europeo Moreco, si terrà a Mantova il 4 giugno una conferenza alla quale è invitato a rendere
un proprio contributo, per conto dell’INU, Luciano Lussignoli, membro del Consiglio Direttivo lombardo. (vedi
programma allegato).
SUL TEMA DELLA RIAPERTURA DEI NAVIGLI
Segnaliamo un articolo di Gianni Beltrame (parte 1di2 e 2di2) e un articolo di Luca Beltrami Gadola tra la serie degli
interventi già pubblicati negli atti del convegno “Le acque e i canali nel piano Beruto” tenuto alla Triennale Milano il
17 maggio 2012, reperibili sul sito della sezione milanese di Italia Nostra (www.italianostra-milano.org). Per meglio
introdurre questa serie di temi si allega anche un articolo di Umberto Vascelli Vallara di presentazione comparso anche
su ArcipelagoMilano, come del resto l’articolo di Gianni Beltrame. (vedi allegati).
CITTA’ BENE COMUNE
E’ in corso presso la Casa della Cultura (Via Borgogna, 3) un ciclo di incontri, programmati per tutti i lunedì fino al 3
giugno, dedicato al progetto urbano, a cura del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.
(vedi programma allegato).
CULTURA E TRASFORMAZIONE URBANA A MILANO
Presso la Camera di Commercio di Milano (Sala Colonne - Palazzo Affari ai Giureconsulti - Piazza Mercanti, 2) si terrà
il 17 maggio un incontro sul tema “Cultura e trasformazione urbana - una città in evoluzione” (vedi programma
allegato).
UN ANNO AI PIEDI DEI GIGANTI
Fotografie dell’area Garibaldi - Repubblica - Porta Nuova
Urban Center Milano - Galleria Vittorio Emanuele II.
L'esposizione rimarrà aperta fino al 21 maggio 2013 con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

CORSO DELLA FONDAZIONE ASTENGO
Segnaliamo l’interesse del programma del corso della Fondazione Astengo dal titolo "La programmazione europea
2014 -2020: opportunità, limiti" che si svolgerà il 20 giugno p.v. a Roma presso la sede dell'Istituto Nazionale di
Urbanistica (da confermare) (vedi programma allegato).

Rubrica Soci
In questo spazio intendiamo ospitare i contributi dei lettori che vorranno esprimere opinioni, commenti suggerimenti e
indicazioni per migliorare e rendere più incisiva la attività della Sezione.
Lo spazio sarà gestito come una rubrica di posta e nelle intenzioni sarà un momento di dialogo per la Sezione.
Vi invitiamo a utilizzarlo, non necessariamente con interventi strutturati, ma anche con note brevi e puntuali.
Per segnalazioni e commenti su INU Lombardia Notizie scrivere a: lombardia@inu.it
La sede della Sezione si trova in Via Duccio di Boninsegna, 21/23
20145 Milano. Tel./fax 02.91637818 Mob. 333.6215212, e-mail lombardia@inu.it, www.inu.it.
Gli orari di segreteria sono lunedì venerdì 14,00/17,00.
INU Lombardia Notizie è curato da Elena Campo, Massimiliano Innocenti, Marco Vittorio Rota - segreteria di
redazione Antonella Lopis.

