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GARBOGERA Contro gli allagamenti

Griglia automatica
Progetto addio
«Meglio ripulire
più spesso»

di Fabio Cavallari

Lo stralcio della realizzazione 
della griglia automatica sul Garbo-
gera in piazza Tobagi. È questa la 
novità più importante emersa nel-
l’incontro tra l’Amministrazione co-
munale e Brianzacque svoltosi gio-
vedì. La riunione è servita non solo
per fare il punto della situazione e 
affrontare una serie di problemati-
che del territorio come la fognatura
di Mombello e gli allagamenti di via
Mascagni ma anche per puntualiz-
zare la posizione della nuova Am-
ministrazione comunale su un’ope-
ra costosa ed impattante. La griglia
che sarebbe dovuta sorgere entro 
fine anno all’imbocco del tratto 
tombinato del torrente che attra-
versa il centro cittadino avrebbe 
avuto un costo complessivo di 
230mila euro. Anche se il Comune 
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avrebbe dovuto mettere a bilancio 
un investimento di “soli” 90mila eu-
ro, il sindaco Antonio Romeo non ne
ha voluto sapere. «Non mi interessa
perdere i 60mila euro di contributo
regionale – dichiara il primo cittadi-
no – per un’opera di questo tipo. I 
cittadini di Limbiate avrebbero pa-
gato 90mila euro tramite il Comune
e gli altri 80mila attraverso la tarif-
fa di Brianzacque. In giro non ci so-
no impianti simili e quindi sarem-
mo stati i primi ad averlo. Molto me-
glio fare annualmente una pulizia 
da poche migliaia di euro». L’inno-
vativa strumentazione studiata da
Brianzacque, grazie un sensore che
rileva il livello dell’acqua, si sarebbe
attivata automaticamente azio-
nando una sorta di pettine in grado
di rimuovere la sporcizia lungo tutti
i 15 metri di griglia. Questa, tramite
un nastro trasportatore che avreb-
be superato la cancellata attuale, 
sarebbe stata scaricata in un casso-
ne posizionato in un’area recintata
di piazza Tobagi. In questo progetto
aveva molto creduto l’Amministra-
zione precedente con l’ex assessore
Sandro Archetti. n

MICHELANGELO CON VARIOPINTO

Unitre Cesano e Limbiate insieme
Corso di fotografi al Parco Groane

Un incontro tra Università delle Tre Età, quella
di Limbiate e quella di Cesano, nella cornice natura-
le del parco delle Groane. È questo l’incontro realiz-
zato nel pomeriggio di lunedì tra i corsisti al percor-
so di fotografia tenuto da Michelangelo nelle due 
Ute, al fianco degli iscritti al corso promosso in col-
laborazione con Variopinto alla sede dell’ex polve-
riera di Solaro. Il gruppo, guidato da due guardie 
ecologiche volontarie, ha potuto scoprire i segreti 
del polmone verde e lasciarsi ispirare nella realizza-
zioni pratiche di scatti che poi saranno studiate nel
corso delle lezioni in aula. A breve la sede del parco
ospiterà la mostra fotografica delle opere che han-
no partecipato al concorso promosso da Michelan-
gelo in collaborazione con Expo Brianza. n I.B.

ORA IL 5 NOVEMBRE Collaborazione con gli istituti superiori Castiglioni e Morante

Primo Levi al centro, ma anche il racconto di Milena Bracesco, figlia di Enrico, simbolo dell’antifascismo 
monzese e brianzolo e l’attenta partecipazione di oltre un centinaio di presenze tra il pubblico. Ha riscosso 
successo sabato scorso il primo dei tra pomeriggi letterari promossi dall’Anpi, in collaborazione con gli istituti 
superiori Castiglioni e Morante. L’irrompere della storia nella quotidianità è il titolo scelto per il ciclo, guidato da
Annamaria Ronzio, che vedrà nuovi appuntamenti anche il 5 e il 12 novembre, sempre in villa Crivelli Pusterla. n

Levi per il primo pomeriggio letterario Anpi


