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LENTATE SUL SEVESO

URBANISTICA Quasi tutte le proposte saranno inserite nel triennale di opere pubbliche

Il bilancio partecipato ha fatto boom
16 i progetti presentati in Comune
NEL TRIENNALE

Villa Cenacolo:
l’acquisizione
del parco
E rete ciclabile

Il parco di Villa Cenacolo

«Lentate avrà il suo parco urbano un po’ come i giardini di Palazzo Borromeo a Cesano Maderno». Lo assicura il sindaco, Laura
Ferrari, che nel piano triennale
delle opere pubbliche ha inserito
655mila euro per l’acquisizione del
parco di Villa Cenacolo. La superficie totale supera i 50mila metriquadrati. Nei progetti dell’amministrazione 10mila metriquadrati resteranno a uso esclusivo della residenza per anziani, 42mila saranno
a disposizione della cittadinanza.
Oggi il parco è aperto al pubblico la
domenica e i festivi grazie a “La
Puska”. «Copriremo l’investimento
con la vendita di aree comunali e
gli oneri di urbanizzazione - sottolinea il primo cittadino – Era nel
nostro programma elettorale creare un parco nel cuore del paese.
Pensiamo alla sua riqualificazione,
magari alla creazione di un’arena
civica per eventi». Se la proprietà
non dovesse essere d’accordo?
«Procederemo con l’esproprio per
pubblica utilità». Nello stesso
triennale Ferrari ha inserito nel
2018 la riqualificazione di aree verdi e la realizzazione della ciclabile
di Cimnago per un importo di
475mila euro. Quasi trecentocinquantamila euro serviranno invece per la costruzione delle ciclabili
a Birago: una lungo via Gerbino,
verso il quartiere alle porte di Lazzate, e una via Europa in direzione
Mirabello. Il progetto è del Parco
delle Groane, la somma a carico del
comune è 35mila euro. Nel triennale c’è anche la riqualificazione
del centro sportivo di via Superga
per 250mila euro: «Rivedremo il
progetto della precedente amministrazione». Rinascerà poi l’area
della stazione. Investendo 185mila
euro il comune costruirà un posteggio per biciclette. Sono previsti poi ogni anno 180mila euro per
l’asfaltatura delle strade e nel 2019
370mila euro serviranno per trasformare il Lago Azzurro in Oasi
naturalista con ponticelli e punti di
C.Mar.
avvistamento. n

Sedici tra cittadini e gruppi di
persone hanno detto all’amministrazione comunale come vorrebbero la loro Lentate ideale. Sono
una ventina i progetti protocollati
in comune nell’ambito del “Bilancio partecipato”: proposte partite
direttamente dai lentatesi con la
speranza che siano inserite nel piano triennale delle opere pubbliche.
L’iniziativa è stata seguita in particolare dall’assessore al Bilancio
Alessandra Bernini: «I cittadini
non soltanto hanno avanzato idee
concrete, ma hanno accompagnato il tutto da progetti ben delineati». La quasi totalità delle proposte
sarà inserita nel piano triennale
delle opere pubbliche. Si tratta per
lo più d’investimenti contenuti per
la manutenzione più puntuale del
territorio. «Penso alla riqualificazione delle strade di Cimnago – fa
un esempio Bernini – Nei nostri

progetti c’è già la realizzazione della pista ciclopedonale in via San
Michele del Carso». In tanti hanno
chiesto la riqualificazione di parchi, arredo urbano e giochi nelle
scuole. «Voci che hanno trovato riscontro nei 70mila euro stanziati
per il prossimo anno». Tante le richieste avanzate per la sistemazione delle scuole di Cimnago e di Birago. «I genitori devono solo avere
pazienza. I progetti sono pronti, abbiamo dirottato i fondi del plesso
unico ai singoli istituti, i cantieri
apriranno a giugno a scuole chiuse». Non tutte le proposte però potranno essere soddisfatte: «Penso a
via Gerbino a Birago o a via Manzoni. Sono strade di competenza provinciale. Le richieste sono ridurre
la velocità, mettere in sicurezza i
pendoni. Solleciteremo gli enti preposti. Intanto in via Gerbino realizzeremo una ciclopedonale». Da Co-

preno è arrivata un’istanza di spostare gli orti comunali fuori dal
centro abitato: «Provvedimento
che è già nei nostri programmi».
Non mancano poi idee dal taglio
ambientale come l’introduzione
negli edifici pubblici d’impianti termini ecosostenibili e prevedere
l’installazione di colonnine per la
ricarica di auto elettriche. «Nel primo caso le nostre politiche vanno
proprio in questa direzione. Per
quanto riguarda le colonnine, il Pgt
le prevede già per le nuove strutture ricettive oltre i 500 metriquadrati». Così sarà per il “Roadhouse”
aperto in via Nazionale dei Giovi.
Bernini ha accolto con favore anche la proposta del Pd: «La loro idea
è realizzare uno spazio coperto
permanente nell’area di viale Italia,
dove organizzare feste ed eventi.
La proposta ci piace, la terremo in
considerazione». n C.Mar.

NUOVA SEDE Le trattative

COPRENO Verso la primavera

Gestione Museo civico:
spunta l’ipotesi
Polveriera di Solaro

Volontari per le missioni
Trasloco in vista
per l’associazione

Dopo lo scontro è arrivato il momento del confronto. Si è aperto un dialogo tra l’amministrazione comunale e l’associazione per la gestione del “Museo civico”.
La giunta e il presidente del sodalizio Paolo Lietti si
sono seduti attorno a un tavolo. Durante il primo confronto tra le parti il sindaco Laura Ferrari ha ribadito
che nei locali di via Aureggi troverà casa un servizio per
l’infanzia, ma non è intenzione della sua maggioranza
chiudere il museo. L’alternativa? Trovare una nuova
sede. L’ampia esposizione naturalistica potrebbe traslocare alle porte delle Groane a Lentate, in una struttura presente o da realizzare, oppure nell’ex polveriera di
Solaro sede del Parco delle Groane, ma dipende dall’ente Parco. Lietti è pronto ad andare in questa direzione,
valutando le proposte che saranno man mano avanzate. Nell’attesa della sede definitiva la prospettiva è un
trasferimento temporaneo negli ex locali della scuola
del legno sopra il centro di manutenzione delle Ferrovie
Nord. Saranno liberati a fine novembre. n
C.Mar.

Trasloco in vista per l’associazione Volontari per le missioni. Domenica, in occasione della
festa del paese, il presidente Attilio Vergani ha ricevuto dal sindaco, Laura Ferrari, e da buona parte della giunta le chiavi di un caI volontari
pannone nell’area industriale di
Copreno. Sarà questa la nuova
casa dove stoccare macchinari, materiale e continuare a spedite container e laboratori nelle terre
più povere al mondo. Al momento il sodalizio ha
sede in via Battisti nell’ex Schiatti. «Traslocheremo
a primavera – afferma soddisfatto il presidente – A
breve caricheremo un container per un’associazione di Mariano e poi man mano sposteremo il materiale». Il magazzino che avranno a disposizione sarà a metà della Croce Rossa, che lo adibirà a rimessa. n

GLI EVENTI Con la visita lampo anche dell’arcivescovo

IL MANIFESTO

Pd contro la Ferrari
Lei: «Sessisti»

Ha usato un gioco di parole il Pd,
“La Ferrari guidata da Turconi”, per
lanciare il suo j’accuse. In un manifesto
il primo cittadino Laura Ferrari è tacciata di seguire le direttive del vicesindaco leghista Matteo Turconi: «Hanno
iniziato a disfare ciò che è stato costruito in decenni d’amministrazione,
a smantellare la coesione sociale di
questa comunità». Il sindaco ha definito il manifesto sessista e sostiene la
bontà e la maternità delle sue scelte.

A COPRENO

Pappagallo scappa,
trovato 48 ore dopo
Storia a lieto fine per Krosh giovane pappagallo cenerino che sabato 14
ottobre si era allontanato dalla sua casa di Copreno. L’animale fortunamente non era volato molto lontano. Due
giorni dopo, lunedì 16 ottobre, è planato sulla spalla del figlio di una donna
residente in zona parco vicino a via
Trieste. È bastato uno scambio di
messaggi sul gruppo Facebook “Succede a Lentate”, per riportare Krosh
dai suoi padroni, felici e grati di averlo
ritrovato.

CROCE ROSSA

Il nuovo corso
martedì dalle 21
Ore 21 di martedì 24 ottobre
scocca l’ora del volontariato. La Croce
Rossa apre le porte al nuovo corso. Si
tratta di una presentazione alla sede
di via Garibaldi 33. I volontari che già
operano da anni racconteranno perché hanno scelto di mettere a disposizione il proprio tempo libero e saranno illustrate anche le tematiche dei
prossimi appuntamenti. Per informazioni visitare la pagina Facebook Croce Rossa Italiana - Comitato di Lentate
sul Seveso.

AVSI Nel nome del presidente scomparso

Il primo asilo in Iraq
nel nome di Alberto Folli

Festa del paese da tutto esaurito
La festa di Lentate in onore della Beata Vergine del Rosario ha riempito ancora
il cuore del paese. Dopo il partecipato concerto del sabato della banda “Verdi” domenica migliaia di visitatori hanno gustato le prelibatezze della Croce Rossa, ammirato
le bancarelle artigianali e delle associazioni, provato il battesimo della sella con
l’Anc. Non è mancato un ospite d’eccezione: l’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Il primo asilo dopo l’Isis porterà il
nome di Alberto Folli. Avsignam in ricordo del suo amato presidente, scomparso l’aprile scorso a 66 anni, ha deciso di sostenere la campagna di raccolta
fondi Avsi per ricostruire la struttura
per l’infanzia di Qaraqosh in Iraq. Si
Alberto Folli,
tratta di un asilo delle suore domenicail compianto
ne. Ora che l’organizzazione terrorista
presidente Avsi
ha finalmente lasciato questi luoghi, la
popolazione vuole tornare a rivivere. Avsi ha
adottato questo progetto e AvsiGnam ha chiesto
di farsi carico della raccolta fondi, per poi dedicare l’edificio alla memoria di Folli. Info https://
www.avsi.org/it/campaign/iraq-un-asilo-perqaraqosh/18/. n C.Mar.

