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I SABATO 15 FEBBRAIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

LIMBIATE

Corso di difesa personale con la scuola Regina Margherita e l’Anc di Varedo
Un corso di difesa personale. E’ questa l’iniziativa organizzata dalla scuola dell’infanzia “Regina Margherita” e dalla
sezione di Varedo dell’associazione nazionale Carabinieri.
Ivan Fama, istruttore di kick boxing, thai boxe, shoot boxe e

full contact, darà un’infarinatura delle tecniche di difesa ai
partecipanti. Il corso si articola su quattro lezioni in programma il mercoledì sera alle 21 a partire dal 19 febbraio nel plesso
scolastico di via Cairoli. L’appuntamento è aperto a tutte le

persone con più di 16 anni. Per iscriversi è necessario presentarsi alla segreteria della scuola “Regina Margherita” dalle
8,30 alle 15 e versare la quota di 20 euro, che poi verrà devoluta all’associazione “Insieme per Fily”.

ACCORDO Ok della Parco Giochi Groane con Comune e Parco delle Groane INTERVENTI

Per Città Satellite è la volta buona
Firmata convenzione per i lavori
di Fabio Cavallari

Anche l’ultimo passaggio amministrativo è stato effettuato. Ora
la Parco Giochi Groane srl non ha
più ostacoli sulla strada verso la riqualificazione della ex Città Satellite.
Dopo l’approvazione all’unanimità del Consiglio comunale e il parere favorevole di tutti i sindaci dell’assemblea del Parco,
martedì Comune di Limbiate, Parco Groane e
l’operatore privato si sono trovati dal notaio per
la firma della convenzione
relativa al parco divertimenti che sorgerà in una zona
del parco oggi più che mai degradata. Il documento stabilisce quali
sono gli obblighi del privato nei
confronti dei due soggetti pubblici
e consente la suddivisione dell’opera in due lotti.
La Parco Giochi Groane srl dovrà farsi carico della realizzazione

In alto la firma
della
convenzione .
Nel tondo il
celebre laghetto
al centro
dell’area di
Greenland

della fognatura all’interno del
comparto, della manutenzione
della pista ciclabile che costeggia
via del Laghetto tra il rondò sud e
l’incrocio con via Lombra e di quella che parte da via val Camonica e,
attraverso i boschi, arriva fino all’area di Greenland. A sue spese dovrà anche rimuovere i rifiuti depositati in via del Laghetto e
realizzare e gestire la zona
picnic. La convenzione
prevede inoltre che i due
euro della sosta di ogni
auto nel parcheggio vengano equamente suddivisi tra Comune di Limbiate e Parco Groane per lo
sviluppo di nuove piste ciclabili. Anche se l’obiettivo degli enti pubblici è quello di far arrivare più persone possibili in bicicletta e a piedi, il traffico che si riverserà nella zona resta un grande
punto interrogativo. Per questo
motivo entro 90 giorni la Parco
Giochi Groane srl dovrà presentare
un piano viabilistico in grado di so-

stenere i flussi di auto che poi verrà valutato dal Comune e dal Parco
Groane. «L’operatore – precisa il
sindaco Antonio Romeo – può partire anche oggi con i lavori iniziando con la sistemazione del laghetto e della parte con le giostre. Qualche attività, come ad esempio il ristorante, potrebbe partire per
l’estate anche se la conclusione del
primo lotto è prevista per il 2021».
Nonostante più volte negli ultimi
dieci anni la riqualificazione dell’area è sembrata imminente salvo
poi non essersi mai concretizzata,
Roberto Della Rovere, presidente
del Parco Groane, è convinto che si
tratti della volta buona.
«L’operatore – dichiara – è determinato a portare avanti il progetto. Ha investito tempo e soldi
visto che negli ultimi due anni abbiamo fatto una quindicina di riunioni e ha provveduto a bonificare
la zona degli ex giostrai. Inoltre ha
versato al Parco Groane due fideiussioni per una cifra totale di
700mila euro». n

Barriere, opere in corso
per realizzare gli scivoli
e potature nelle scuole
Camminare lungo le vie di Limbiate sarà più
facile per le persone in carrozzina e per le mamme che spingono il passeggino. Nei giorni scorsi
infatti sono partiti i lavori di abbattimento delle
barriere architettoniche per i quali il Comune ha
stanziato 187mila euro.
Il primo intervento è stato effettuato in via
Monte Generoso proprio davanti alle scuole medie “Verga”, dove è stato eliminato il dislivello tra
il marciapiede e la carreggiata con uno scivolo,
ma altri sono previsti nelle vie Gran Sasso, Buozzi, Turati, Piave, Diaz, Toselli, dei Mille, Pisacane
e Leonardo Da Vinci.
Mercoledì invece sono partite le potature previste nei giardini dei plessi scolastici. I giardinieri hanno iniziato il loro lavoro dalle elementari di
via Cartesio.
Per questo intervento l’Amministrazione comunale ha preparato un appalto specifico da
60mila euro, separato da quello relativo alle potature dei viali e dei parchi pubblici. n
F.Cav.

VIA DEI MILLE Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità la decisione. Ora sarà Cesano Maderno a dover dare l’ok definitivo

Farmacia comunale, via libera alla cessione ad Assp. Limbiate aderisce al Cdb
Si è concluso l’iter per l’affidamento della farmacia comunale
di viale Dei Mille 114 all’Assp di
Cesano Maderno, la società a partecipazione pubblica che ha presentato l’offerta più conveniente
nel bando pubblicato lo scorso
autunno.
Lunedì sera infatti il Consiglio
comunale ha approvato all’unanimità l’acquisto dello 0,1% delle
quote con il versamento di una
cifra pari a circa 18mila euro. Entro fine mese sarà il parlamentino
cesanese ad approvare il passaggio delle quote in modo che per il
mese di aprile si concretizzerà
un’operazione che ha una validità

ventennale e che, visto il fatturato degli anni passati, dovrebbe
fruttare al Comune all’incirca
50mila euro all’anno. «Se dipendesse da me – spiega il sindaco
Antonio Romeo – andrei avanti
con un gestione della farmacia in
autonomia ma le norme sul personale, decise dallo Stato, non ci
danno altra scelta. La proposta
dei servizi offerti da Assp è vantaggiosa per le fasce deboli».
La scelta adottata dall’Amministrazione è stata condivisa anche dall’opposizione. «E’ difficile
gestire in proprio un servizio così
specialistico – dichiara Sandro
Archetti, capogruppo del Pd -. In-

La farmacia
comunale di
viale dei Mille:
ora sarà di
proprietà di Assp
di Cesano

torno al 2014, terzo anno di attività della farmacia, erano iniziati
ad emergere i primi problemi come la rigidità degli orari e gli stipendi più bassi per i dipendenti
rispetto ad una farmacia privata.
La scelta di Assp è buona perché gestisce già più di dieci farmacia e quindi riesce a fare economia di scala nell’acquisto dei
prodotti». Durante la seduta di lunedì è stata inoltre approvata
l’adesione del Comune di Limbiate al Consorzio Desio Brianza. In
questo modo si va ad ufficializzare un rapporto già in essere da
tempo nell’ambito dei Servizi sociali. n F.Cav.

