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La Ruota Panoramica al Parco Sempione 

Per favore basta mediocrità torniamo a sognare 

Mi piacerebbe che i milanesi tutti riflettessero su una questione. 

Oggi  ho pensato che fosse giunto il momento di dare seguito a tutti i buoni proponimenti sulla necessità di 

vivere in modo più ecologico e così ho deciso di lasciare l’ auto nel box e di andare a lavorare a piedi. 

Ho percorso Corso Sempione , ho attraversato l’ omonima piazza e ammirato l’ Arco della Pace 

recentemente restaurato , ho poi proseguito per il Parco   pensando con rammarico alla funesta eventualità 

che lo stesso potrebbe   presto essere rovinato dalla malaugurata possibilità che in Comune si decida di 

posizionarvi sul serio la famosa Ruota Panoramica  che, come già evidenziato anche dal nostro Presidente, 

Prof. Alberico Barbiano di Belgiojoso , oltre ad essere incompatibile col parco per questioni Culturali  è 

anche inutile, in quanto troppo piccola come ruota panoramica che, con i suoi 50 mt di diametro non 

assolverebbe certo al compito di occhio sulla città. 

Ho poi attraversato il parco pensando di potere ammirare il Castello Sforzesco ma mi sono trovata davanti 

ad un piccolo luna park che occupava tutta la superficie tra il Parco ed il Castello che è una delle pochissime 

attrazioni turistiche di Milano. 

Sono andata oltre , ho attraversato Largo Cairoli e raggiunto via Dante dove tutt’ ora non vi è traccia dei 

famosi alberi di Abbado ed ho finalmente raggiunto via Meravigli , la mia meta. 

A questo punto però ho realizzato di essere più  triste di quando, 30 minuti prima, mi ero incamminata 

contenta di potere evitare di inquinare l’ aria, allora ho cercato di capirne  il motivo. 

Milano non è ne grande ne piccola, ne bella ne brutta, ne pulita ne sporca, e la gente è vestita ne bene ne 

male, non è ne triste ne felice e così si potrebbe continuare. 

Ho camminato per molte città Europee Londra, Parigi, Berlino ecc. e sempre dopo una bella passeggiata ero 

felice e piena di stimoli con energia e desiderio di fare un sacco di cose nuove. 

Ma allora quale è la malattia di Milano ? Credo che sia la mediocrità, allora è ora di risorgere e dare un 

nuovo impulso alla nostra città, senza entusiasmo non si cresce. 

Allora vorrei sfidare il nostro Sindaco in questo momento nel quale si avvicina l’ Expo  che potrebbe 

diventare davvero il trampolino per ripartire ma è necessario che il Comune coinvolga i cittadini, l’ Expo non 

avrà successo se i milanesi non vi parteciperanno,  ad oggi oltre al Masterplan non sappiamo nulla e 

soprattutto non sappiamo quali potrebbero essere le opportunità ed i modi con i quali  i milanesi 

potrebbero partecipare. 

Questo è il momento giusto ! Ci saranno presto anche le elezioni Comunali per cui credo che questo sia il 

momento per ripartire, per ritrovare l’ entusiasmo perduto, ma deve essere il nostro Sindaco a guidarci , 

chiunque  sarà eletto, dovrà avere  spirito giovane ed entusiasmo e dovrà credere che cambiare è possibile! 

Per favore usciamo dalla mediocrità! 

   Simona Ferradini                                                                                                         Milano, 11 marzo 2011 
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