
GESTIONI

COMUNE DI MILANO FINO AL 1999
MILANOSPORT,  DAL 2000 AL 2009
ATI VILLAGGIO GRATOSOGLIO, 16 FEBBRAIO - 31 DICEMBRE 2010
ACSI, 2011 – 2012
ACLI e CSI, DAL 2013 FINO A INIZIO LAVORI, IL 25 GENNAIO 2021

CENTRO SPORTIVO CARRARO 
APERTO NEL 1987

SOCIETA’ SPORTIVE 

U. S. SAN BARNABA 
EBRO BASKET 

OLYMPIC TEAM 
S. AMBROGIO BASKET 
PUGILISTICA DOMINO 

GYM JOY
NON SOLO DANZA  

TITONE TENNIS TEAM 
FIGHT FOR FUN 

NUOVA ATLETICA 87 
UNIONE SPORTIVA MILANESE 

CHICKEN RUGBY 
SPAZIO FITNESS 

TEAM CORALLO BRAZILIAN JIU JITSU
HUMAN TARGET KRAV MAGA

JUDO



NOTA -Gli Enti sono i due gestori, ACLI e CSI

Gli ultimi gestori hanno questo contratto, prorogato fino al 31.08.2020 







Ma il gestori non 
rispettano il punto 1
Dell’art. 6 per quanto
Riguarda l’atletica.
Dopo annose richieste 
all’Assessore che sia 
fatto rispettare il 
contratto, le società 
ricorrono alle vie legali. 
E il Giudice dà loro 
ragione.
Le inadempienze sono 
notevoli.
Ecco qui a fianco cosa 
impone il Giudice. 



ANDIAMO AVANTI: PARTE IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE

LA BUROCRAZIA MA NON SOLO, PER UN INTERMINABILE PERCORSO A OSTACOLI

…….



La gara d’appalto è vinta, 
in data 15 ottobre 2018, 
dalla ditta DICATALDO, di 
Barletta.
A giorni avrebbero dovuto 
iniziare i lavori, ma la ditta 
GIANFELICI presenta 
ricorso presso il TAR.
I tempi si allungano.



La comunicazione  di chiusura del Carraro arriva alle società sportive  nel giugno 2018, ma a 
seguito del ricorso alcune società sportive riescono a rimanere fino al 20 marzo  2019.  
Dal 21 marzo 2019  il Carraro è chiuso definitivamente. 
Il contenzioso legale tra le ditte viene risolto dal TAR il 4 novembre 2020. 



Il Carraro era formalmente in gestione a CSI e ACLI fino alla consegna per i lavori, ma questi 
tardavano a partire. Per tutto il periodo dalla chiusura definitiva all’inizio lavori il campo è 
rimasto in stato di abbandono, senza custodia n’è manutenzione. E accade quanto le società 
paventavano.
Luglio 2019, un incendio dall’esterno si è propagato nel centro sportivo. Un dirigente dell’atletica  
e  Nino Romeo, di CameraSudMilano, hanno chiamato i pompieri e informato il Comune. 

MA A CAMPO CHIUSO …  2019: ABBANDONO,DEGRADO, INCURSIONI, VANDALISMI, INCENDI 



UN CAMPO APERTO

23 AGOSTO 2019
Cancello lasciato apertoLUGLIO 

2019



Con la chiusura del Carraro alcune società sportive hanno trovato accoglienza in strutture della 
zona, altre sono uscite dal territorio e alcune sono state chiuse.
I tempi per l’inizio lavori si prolungano e le società vanno oltre la sorveglianza e si organizzano. 
Il 6 novembre 2019 si svolge una prima manifestazione davanti al Carraro. Sono presenti Anna 
De Censi per l’Assessore allo Sport e Alessandro Bramati, presidente di Municipio 5, alcuni 
Consiglieri del Municipio, Dirigenti di Federazioni e Società sportive e oltre un centinaio di 
sportivi e cittadini.  
Le Società ribadiscono i rischi dell’abbandono, propongono una collaborazione al Comune: si 
dichiarano disponibili a mantenere in vita il Carraro senza costi fino a inizio lavori e chiedono di 
costituire un “Tavolo sul Carraro” per elaborare insieme le proposte per il futuro del centro 
sportivo. De Censi disse che ne avremmo potuto parlare, ma non c’è stato seguito. Il 16 gennaio 
2020 fu inviata una lettera all’Assessore per ribadire la proposta, ma non c’è stata risposta.



Il 15 luglio 2020, altra manifestazione e c’è l’assessore Roberta Guaineri. Le società chiedono di 
utilizzare il Carraro fino a inizio lavori ma l’Assessore dichiara che il Gestore non ha interesse 
economico (!) a tenere aperto il Carraro per poche società. Queste si offrono di tenere aperto il 
centro effettuando manutenzioni ordinarie e sorveglianza, ma chiedono che siano tagliate le 
sterpaglie che infestano il campo. L’Assessore dice che il Comune e il Gestore (!) non hanno i 
soldi per farlo. La FIDAL propone come mediatore il proprio avvocato Andrea Baroni al quale 
l’Assessore dice di prendere contatti col Gestore per mettersi d’accordo. Ma questi non si fa 
trovare e allora l’avvocato Baroni ottiene un incontro online con l’Assessore, Gestore e società 
sportive per il 7 settembre 2020. In tale sede la Guaineri ribadisce che Comune e Gestore non 
hanno i soldi per tagliare le sterpaglie. L’incontro dura 20 minuti e non se ne fa nulla.



8 settembre 2020, Il giorno dopo 
l’incontro online servito a nulla



3 novembre 2020, incendio nel palazzetto: occorreranno 800.000 € per il recupero





Per queste fotografie, scattate il 3 
novembre 2020, nell’incontro online del 
30 aprile 2021 richiesto da Milano in 
comune, è stato chiesto all’ing. Balducci
se le strutture del palazzetto avessero 
ceduto. L’ing. Balducci ha risposto che 
non era da escludere e che sarebbe stata 
effettuata una perizia apposita.

Nell’incontro online dell’11 febbraio 
scorso, il dott. Almasio ha comunicato 
che la spesa per il palazzetto sarà di 
800.000 Euro.



Con lo scasso del vecchio box 
che ospitava il trattore è 
ricomparsa una parte degli 
attrezzi per i quali le società di 
atletica hanno fatto causa ai 
Gestori, vincendola. I Gestori 
hanno speso decine di migliaia 
di Euro per acquistare attrezzi 
nuovi perché non avevano 
voglia di tirare fuori dal box 
quelli vecchi?



Oltre ai danni alla struttura del 
palazzetto, ci sono state decine di 

migliaia di € di danni alle attrezzature



Le società sportive avevano chiesto di poter svolgere l’attività nelle strutture non oggetto di lavori: tennis, 
atletica, calcio/rugby, sport di combattimento, come s’è fatto in altri centri sportivi in ristrutturazione. La 
risposta è stata negativa “per ragioni di sicurezza”. Abbiamo fatto osservare che in sicurezza deve essere 
posto con una recinzione il luogo dei lavori, come si fa quando si lavora sulle strade. Non esiste norma che 
imponesse la chiusura totale del centro sportivo e quindi la chiusura fu una scelta politica. Con tale logica il 
Duomo dovrebbe essere sempre chiuso. Ma l’Assessore è stato irremovibile. PERO’ CI SONO LE ECCEZIONI: 
ESTATE 2021, al Carraro ci sono i lavori di riqualificazione, ma per tre giorni, di notte, decine di persone 
entrano ed escono, ci sono bolidi che sfrecciano entrando nel centro sportivo divenuto set per un film sui 
“procuratori del calcio” (!!!) Alla nostra domanda sulle ragioni per cui il “cinema” potesse entrare, in 
Assessorato hanno risposto che loro erano in sicurezza.  Per le società del Carraro, oltre al danno la beffa.



ORA - I lavori, tranquillamente, procedono. Nell’incontro online dello scorso 11 febbraio il dott. 
Almasio ha comunicato che il termine è previsto per il prossimo giugno. E dopo quella data?



I lavori proseguono, ma le società sportive ritengono che nel progetto di riqualificazione ci siano 
diversi errori. Le osservazioni che seguono furono già poste all’Assessore Bisconti nel 2014.

1 – Campo in erba sintetica: costa molto, non è ecologico, ci vuole comunque la manutenzione, 
c’è il problema dello smaltimento a fine vita;

2 – Palestra di arrampicata all’aperto: è posta in ombra verso Nord, all’aperto non è utilizzabile
tutto l’anno; inutile: a pochi minuti c’è una delle più belle palestre di Milano; 

3 – Pista di educazione stradale: non è mai stata utilizzata. Ce n’è una in via Bazzi e nei nostri 
quartieri le scuole hanno spazi all’aperto dove le piste potrebbero essere tracciate. Al posto 
della pista potrebbe esserci un altro campo sportivo, ad esempio di minirugby; 

4 – Fotovoltaico: è previsto che i pannelli siano collocati sui lucernari degli spogliatoi della prima 
stecca, rivolti verso Ovest e quindi male esposti. La superficie totale è ridotta rispetto ai 
lucernari degli altri spogliatoi e al tetto del palazzetto, dove ci sono quasi 1500 mq disponibili;

5 – In precedenza sono stati fatti due campi da calcetto rimasti praticamente inutilizzati per 
anni. Al posto di uno di questi si prevedeva un tensostruttura atta ad ospitare gli sport di 
combattimento e altre attività di ginnastica.
…..



NEL FRATTEMPO LE ULTIME NOTIZIE SULLA  CITTA’ E SUL CARRARO

Da tempo il centro sportivo Giuriati è stato assegnato al Politecnico di Milano. Le attività si 
svolgono secondo le tariffe comunali.

Il Comune di Milano ha assegnato il centro sportivo Saini all’Università Statale di Milano, 
che lo riqualificherà con una spesa di 36 milioni e lo gestirà per 50 anni, salvaguardando le 
tariffe  per tutti e le attività sportive delle Federazioni sportive.

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la sentenza del TAR. La ditta Dicataldo porterà a termine i 
lavori, ma la ditta Gianfelici sarà risarcita dal Comune per una cifra corrispondente all’utile 
perso. A quanto corrisponde questa cifra? E’ probabile che con questa sentenza il Carraro 
raddoppierà i costi previsti, ai quali vanno sommati i costi delle attrezzature distrutte. 

Nell’incontro dell’11 febbraio il dott. Almasio disse che per avere il palazzetto “non si 
dovrà pensare alla stagione 2022-23 e neppure a quella del 2023-24”.  Se così fosse 
significherebbe che il 25% della vita del Carraro sarebbe stata dedicata a ristrutturazioni.

Se si vuole che il Carraro sia il presidio che è sempre stato, è necessario una gestione che 
tralasci il bando Europeo motivato dal fattoche “il Carraro può rendere utili”, ha affermato il 
dott. Almasio l’11 febbraio,  e si giunga a soluzioni rapide e a favore dei cittadini. 



CHE FARE?

Data la situazione ci sono domande alle quali si devono dare risposte inequivocabili:

1 – Finiti i lavori a giugno, si potrà rientrare al Carraro? 

2 – Saranno salvaguardate le società che vi hanno operato fino a tre anni fa e attendono solo di
rientrare?

3 – Col secondo lotto dei lavori, che attualmente non sappiamo quando inizieranno, sarà 
possibile utilizzare il centro sportivo per le parti non interessate?

4 – Se il Carraro deve rendere un utile al Gestore, è difficile che questo utile possa esserci senza
il palazzetto e altre strutture. Chi gestirà il centro sportivo, anche se non ci saranno tutte le 
strutture e quindi non ci sarà utile? 

(5 – E’ d’obbligo che ci sia un utile per un privato?)

6 – Se non si trovasse un Gestore, il Carraro rimarrà chiuso sino alle calende greche?

7 – Le tariffe saranno libere o imposte dal Comune?

……



28 PISTE 
DI ATLETICA
SU 840 Kmq inclusi nella
di Città Metropolitana

5 PISTE SU 181 Kmq 
del COMUNE DI MILANO, 



84 PISTE 
DI ATLETICA
SU 496 Kmq
Solo di PRAGA


