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Limbiate

Brianza

Un luna-park a Greenland, stavolta si fa
Firmato l’accordo fra Comune, Parco e società Parco Giochi Groane srl: fidejussione da 700mila euro a garanzia delle opere da realizzare
LIMBIATE
di Gabriele Bassani
Il sindaco di Limbiate, Antonio
Romeo e il presidente del Parco
delle Groane, Roberto Della Rovere, sono convinti: questa è veramente la volta buona per riportare il luna park a Città Satellite, dove una volta c’era Greenland. C’è una nuova convenzione firmata tra Parco delle Groane, Comune di Limbiate e la società Parco Giochi Groane srl
per il recupero dell’area inserita
nel cuore del Parco. Di questo
progetto si parla fin dal 2009,
anno in cui fu firmata la prima
convenzione tra le tre parti in
causa, Comune, Parco e società
privata titolare dell’area. Ma di
fatto, la sua realizzazione non è
mai realmente partita, se non
con lo sgombero, avvenuto due
anni fa, di diverse famiglie di ex
giostrai residenti all’interno
dell’area verde, con caravan e
casette prefabbricate e la prima
sistemazione di alcuni tratti di
pista cicilabile. La nuova convenzione, tra le altre cose, pre-

Sicurezza

Divieto di sosta
davanti
alla primaria
L’obbligo sarà in vigore
dalle 16 alle 17
per proteggere i bambini
all’uscita dall’istituto
MEDA
Davanti alla scuola primaria
San Giorgio di via Cialdini per tutelare la sicurezza degli alunni il
parcheggio avrà un divieto di sosta dalle 16 alle 17. A breve entrerà in vigore questo provvedimento finalizzato unicamente alla tutela dei piccoli allievi. Nei
prossimi giorni verrà predisposta l’apposita segnaletica stradale e se qualcuno dovesse parcheggiare la propria autovettura proprio in questa fascia oraria, che corrisponde all’uscita
dei bambini dal plesso medese,
sarà multato dagli agenti della
polizia locale. L’ordinanza è stata stabilita dal comandante della polizia locale di via Isonzo,
Valter Bragantini, in accordo
con Alessia Villa, assessore
all’Istruzione, con la dirigente
scolastica Maria Grazia Perego
e il Comitato genitori dell’istituto di via Cialdini. L’incontro tra

vede che l’operatore versi per
ogni veicolo che transita nelle
aree destinate a parcheggio la
GLI OBIETTIVI

Il rilancio di un’area
degradata
e la realizzazione
di piste ciclabili

questi attori è avvenuto a metà
gennaio dove si è discusso della
problematica rappresentata dai
veicoli parcheggiati nell’area vicino alla scuola San Giorgio,
quando i piccoli alunni escono.
«Per fortuna - ha spiegato il comandante Valter Brigantini non è mai accaduto nulla di grave, ma spesso le automobili durante le manovre hanno rischiato di urtare i bambini».
Quindi dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 17 per tutto il periodo
scolastico l’area davanti alla
scuola dovrà essere lasciata libera in quella fascia oraria. Come ha aggiunto il comandante,
problemi di parcheggio non ce
ne sono, poiché c’è il parcheggio davanti al liceo Marie Curie,
che si trova proprio a ridosso.
Non solo. Si potrà pure parcheggiare nelle vie Piemonte e Liguria e altre vie limitrofe al plesso.
Inoltre per garantire la sicurezza totale all’entrata e uscita dalle scuole medie ed elementari
la polizia locale ha lanciato un
appello ai nonni-vigili che vogliono arruolarsi per aiutare i
piccoli medesi. «Il servizio era
attivo fino a qualche anno fa e
vorremmo riattivarlo nuovamente – ha spiegato il comandante
-. Servono volontari in buona saluta e che abbiano al massimo
75 anni». Chi fosse interessato a
questo servizio utile come volontario/a può rivolgersi alla sede della polizia locale di via Isonzo (parellela di via Indipendenza).
Sonia Ronconi

somma di 2 euro ripartita in parti uguali tra il Comune di Limbiate e il Parco delle Groane, destinata allo sviluppo di nuove piste
ciclabili. L’operatore inoltre si
impegna a realizzare il completamento della pista che da via
Laghetto conduce all’entrata
del nuovo luna-park e a realizzare e a gestire a proprio onere e
spese l’area pic-nic. Sarà sem-

I lavori di sgombero dell’area Greenland

pre di pertinenza dell’operatore
la viabilità di accesso al lunapark partendo dal Rondò Sud, al
confine con Cesate e Solaro,
con la relativa manutenzione, la
segnaletica verticale e orizzontale nonché la rimozione dei rifiuti abbandonati a margine del-

la strada. «Abbiamo fatto un
passo in avanti per vedere finalmente realizzato il sogno» ha dichiarato il sindaco, che ieri pomeriggio ha convocato una conferenza stampa alla presenza
del presidente del Parco Delle
Groane Roberto Della Rovere,
del direttore del Parco, Mario Girelli, dell’ex presidente e ora
membro del cda del Parco William Ricchi. «Siamo convinti
che questa sia la strada per rilanciare quell’area.
La società privata ha già speso
dei soldi e con questa convenzione ha versato una fidejussione di 700mila euro a garanzia
delle opere, sono sicuro che farà la sua parte fino in fondo».
«Esprimo estrema felicità - afferma il presidente del Parco - nel
vedere chiuso questo lungo percorso che oltre a portare benefici in termini economici e di sovrastrutture, vedrà la rivitalizzazione di un’area con un maggior
grado di fruibilità per le famiglie
contribuendo a riportare la sicurezza in una zona degradata e
teatro di episodi di illegalità».
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