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INTERVENTO Ripulita, lo scorso fine settimana, tutta la zona a ridosso del confine con Solaro: raccolti dieci metri cubi di rifiuti

Venti Guardie
del Parco Groane
per via Cisnara
Anziché trascorrere il tempo libero insieme alle proprie
famiglie, hanno dedicato il fine
settimana alla collettività. Meritano davvero un applauso le
20 guardie ecologiche volonta-

rie del Parco Groane che sabato
e domenica hanno ripulito la
zona di via Cisnara, a ridosso
del confine con Solaro. L’intervento si è concentrato in particolare nell’area umida della
“Cava Carotta”, dove sono stati
raccolti dieci metri cubi di rifiuti di ogni genere. Tra bottiglie,
sacchetti e materiale ingombrante, sono state trovate anche bombole e taniche. Ogni cosa è stata messa provvisoriamente a bordo strada in attesa

del ritiro che il Comune ha
affidato ad una ditta specializzata. Con questo
intervento straordinario la zona ha decisamente cambiato
aspetto anche se
quella contro gli incivili che scaricano
abusivamente i loro
rifiuti nel parco sembra essere una lotta impari. Via Cisnara e la vicina via Lombra da anni sono

LAVORI FIBRA I divieti in via Trento, via Mazzini e via Piave: disagi inevitabili

Il centro storico
chiuso agli automezzi
per due giornate
di Fabio Cavallari

Se in questi primi sei mesi
di posa della fibra i disagi sono
stati tutto sommato limitati, in
settimana i lavori entreranno
nella fase più cruciale e delicata. Mercoledì, giovedì e venerdì
infatti gli operai di Open Fiber,
azienda al 50% di Enel e al 50%
della Cassa depositi e prestiti
che è stata incaricata dal Ministero per lo sviluppo della rete
internet super veloce, entreranno in azione in viale Piave,
in via Trento e in via Mazzini.
A causa della loro presenza,
queste tre strade, che costituiscono la dorsale di transito del
centro cittadino, saranno chiuse al traffico dalle 8,30 alle
16,30. Nonostante si sia scelto
di garantire il passaggio delle
auto nelle ore di punta, ci saranno disagi sia per gli automobilisti in transito che per i residenti. I primi saranno costretti
ad aggirare il centro cittadino.
Con la chiusura di viale Piave
mercoledì chi arriva da nord
dovrà percorrere viale dei Mille, via Lombardia e via Marconi.

Giovedì e venerdì invece saranno costretti allo stesso percorso, ovviamente con l’ordine delle vie invertito, gli automobilisti provenienti da Senago.
Chi abita in via Trento e in
via Mazzini invece, rispettivamente giovedì e venerdì, per
muoversi durante la giornata
sarà obbligato a parcheggiare
altrove visto che, a causa della
limitata larghezza della carreggiata, gli scavi temporanea-

«

Dalle 8.30 alle 16.30 sarà
impossibile transitare
anche per i residenti.
Gli scavi impediranno
il passaggio dei mezzi
mente potranno impedire anche il passaggio dei residenti.
Via Bolzano, strada che sbocca
proprio all’incrocio tra via
Trento e via Mazzini, venerdì
avrà il proprio senso invertito e
sarà quindi percorribile solo da
via Trento.
Qualche disagio per la posa
della fibra si è registrato anche
nei giorni scorsi visto che ad
inizio settimana al Ceresolo,
dove erano in corso i lavori in
via Groane, in via Lamarmora e
in via Jenner, si è verificato un
guasto alla linea telefonica. n

COMUNE Costo zero per il Comune, grazie a un bando europeo e un contributo di 15mila euro

Zone con wifi libero
Cartelli per indicarli,
da piazza Repubblica
a piazza Aldo Moro
Dalla scorsa settimana in alcune aree della città si può navigare su internet senza consumare i giga del proprio abbonamento telefonico. Anche se i cartelli
verranno installati in questi giorni, sono già stati attivati infatti i
cinque impianti wi-fi collocati
nella hall e nel cortile del municipio, nella vicina piazza V Giornate, nella centralissima piazza Repubblica e in piazza Aldo Moro.

Questa operazione è a costo zero
per l’Amministrazione comunale
visto che lo scorso anno aveva
partecipato al bando europeo
“WiFi4Eu”, che aveva proprio come scopo il miglioramento della

diffusione della rete wifi, ottenendo un contributo di 15mila
euro assegnato dalla Comunità
Europea.
Nella scelta dei luoghi in cui
attivare il wi-fi il Comune e la ditta incaricata dell’installazione
degli impianti hanno tenuto conto della loro frequentazione. Se
nella hall del municipio spesso
agli utenti capita di dover attendere il proprio il turno, piazza V
Giornate e piazza Repubblica sono punti di ritrovo per le famiglie
con bambini visto che sono pedonali e ospitano dei bar. Piazza Aldo Moro invece è il fulcro del Villaggio Giovi nonché sede di servizi importanti come l’ufficio postale e il mercato. n
F.Cav.

interessate all’increscioso
fenomeno delle discariche abusive. Basti pensare che nel 2012 in
fondo a via Cisnara,
dopo il trasferimento
dell’accampamento dei nomadi
nel vicino campo attrezzato,
vennero
raccolte ben 26 tonnellate di rifiuti, pari a
circa cinque cassoni di un
camion. n
F.Cav.

IN VIA MARCONI

Non concede la precedenza
Si scontra con un motorino
È una mancata precedenza la causa dell’incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica sulla Comasina al
Villaggio Giovi. Intorno alle 18 un 18enne limbiatese in sella
ad un motorino Yamaha stava viaggiando verso Milano quando, giunto all’altezza dell’incrocio di via Marconi, è stato urtato da una Citroen guidata da un 60enne residente in città
che arrivava dalla direzione opposta. Quest’ultimo ha svoltato a sinistra verso Pinzano senza accorgersi della presenza
del giovane che così è finito a terra dolorante. Sul posto è
intervenuta la Polizia locale e un’ambulanza della Croce d’Argento che ha trasportato il 18enne a Niguarda in codice giallo.

PIANO

Parcheggio di via Manara
Lavori per l’ampliamento

Come annunciato la scorsa settimana, è finalmente partito l’ampliamento del parcheggio di via Manara, con tanto di
ricarica per auto elettriche, a servizio del comparto artigianale dell’Ala e dei residenti. Lunedì le ruspe della Coess srl,
società con sede a Torino che si era aggiudicata un appalto da
714mila euro, hanno iniziato a scavare e per tutta la settimana c’è stato un viavai di camion pieni di terra. I lavori si protrarranno per circa un mese.

TEATRO COMUNALE

Tornano i “Family show”
E poi risate con Pieriboni
Tornano i “Family show” al teatro comunale di via Valsugana. Alle 16 di domani, domenica 16, andrà in scena “Il magico mondo degli eroi e delle principesse” della compagnia di
performer “All Crazy and Sold Out”. Venerdì 21 invece divertimento assicurato con un nuovo appuntamento di “Obiettivo
risata”, rassegna di spettacoli comici condotta da Max Pieriboni. I biglietti possono essere acquistati a teatro il mercoledì
e il sabato dalle 16 alle 19 o su www.teatrocomunalelimbiate.it.

POLIZIA LOCALE

Un agente prestato a Ceriano
Ma solo per tre mesi
La Polizia locale perde, fortunatamente solo in modo
provvisorio, un proprio agente. Il Comune di Limbiate infatti
ha deciso di “prestare” Vincenzo Notangelo per i prossimi tre
mesi al Comune di Ceriano Laghetto visto che il suo Comando è rimasto sguarnito. L’agente, arrivato a Limbiate nel 2013
da Cesano Maderno, da inizio mese è in servizio nella nuova
realtà ma a maggio ritornerà a disposizione del Comando di
piazza V giornate.

