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PROGETTO DI COSTRUZIONE DI UN CINERARIO A INIZIATIVA PRIVATA 
A MILANO IN VIA CASTELLAMMARE  

Essendo venuta a conoscenza dai mezzi di informazione (nonché attraverso il sito 
www.ilgiardinodelricordo.com) di un progetto con il quale la Fondazione Memories intende realizzare 
un Cinerario in un’area di proprietà privata sita in via Castellammare, l’Associazione Parco Certosa si è 
attivata per reperire maggiori informazioni in merito. 

L’Associazione, infatti, ritiene indispensabile l’acquisizione di dati ed elementi di natura giuridico-
normativa, tecnico-progettuale, urbanistica e ambientale, al fine di poter comprendere e valutare quali 
ricadute tale iniziativa sia potenzialmente in grado di determinare sulla qualità della vita del Quartiere. 

Ciò premesso, l’Associazione intende sottolineare che, preliminarmente all’assunzione di decisioni da 
parte degli organi competenti, occorre ponderare nel miglior modo possibile tutti gli interessi e le 
legittime aspettative coinvolti nell’attuazione del progetto, tra i quali, solo a titolo esemplificativo, si 
potrebbero menzionare i seguenti: 

 la libertà di iniziativa imprenditoriale del soggetto proponente e degli altri operatori coinvolti; 
 

 l’interesse pubblico sotteso all’iniziativa (in particolare quello concernente la politica 
cimiteriale comunale); 

 la tutela della qualità della vita degli abitanti del Quartiere, a fronte di possibili impatti di 
natura ambientale e viabilistica, nonché sotto il profilo di nuovi servizi di trasporto pubblico e 
di parcheggi; 

 la posizione dei residenti del Quartiere e in particolare di tutti coloro che, nella zona di nuova 
urbanizzazione di via Castellammare/Borgo Porretta, hanno a suo tempo acquistato immobili 
ancora in corso di realizzazione (quando l’area oggetto del progetto sembrava destinata a 
ospitare altre funzioni, quali un centro sportivo o un centro commerciale). 
 

L’Associazione intende quindi rendersi promotrice, nel breve periodo, di iniziative di dibattito 
pubblico, orientate ad approfondire la conoscenza del progetto e ad acquisire l’opinione dei cittadini 
su tale materia. 
 
L’opera di cui è stata proposta la realizzazione incorpora un elevatissimo contenuto valoriale ed è 
direttamente riferita al fondamentale e sensibile tema per l’esistenza umana rappresentato dal post-
mortem. 

In virtù di tale ultima riflessione l’Associazione intende pertanto evidenziare che qualsiasi valutazione, 
analisi o giudizio sul progetto del Cinerario non possa esimersi dal considerare il suo alto valore 
simbolico e che tale consapevolezza debba necessariamente informare l’atteggiamento di tutti coloro 
che dovranno o vorranno esprimersi su di essa. 
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