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Limbiate

Ex Greenland verso la rinascita
Via libera alla convenzione per ripristinare il parco dei divertimenti: giostre, aree gioco, ciclabili e parcheggi
LIMBIATE
di Gabriele Bassani
Via libera anche dal Parco delle
Groane alla nuova convenzione
per il rilancio dell’ex Greenland.
E’ stata approvata nell’ultima seduta della «Comunità del Parco»
la convenzione che il Comune di
Limbiate aveva già ratificato nel
mese di luglio, in cui si fissano le
linee guida del progetto di riqualificazione dell’area di Città Satellite.
Si tratta di una nuova convenzione, che arriva a 10 anni esatti
da quella firmata nel 2009 e di
fatto mai applicata, che avrebbe
dovuto dar vita ad un nuovo grande parco divertimenti.
Superati una lunga serie di problemi, si è giunti oggi ad una versione modificata e ridotta del progetto, che coinvolge la società
privata Parco Giochi Groane srl,
proprietaria della grande area
verde situata all’interno del Parco delle Groane.
Dopo le operazioni di sgombero
e bonifica, i due enti pubblici e la
proprietà dell’area, hanno redatto il documento che definisce
l’intervento all’interno degli spazi che un tempo ospitavano il parco divertimenti, che verrà ripristinato in chiave moderna.
Si parla di rimozione delle vecchie attrazioni e loro sostituzione, sistemazione di quelle in buo-

La nuova convenzione dopo 10 anni con un progetto modificato e ridotto

no stato, manutenzione e adeguamento del ristorante e dei
punti ristoro, cosi come degli ingressi e delle recinzioni. Oltre alla fase operativa, il documento
che ha avuto il via libera dal Comune di Limbiate e dal Parco si è
occupato anche della definizione delle opere viabilistiche che
porteranno all’area-gioco, delle
piste ciclopedonali che condurranno al sito dal circondario e del
parcheggio al suo servizio.
«Quest’approvazione, unita a
quella del nostro Consiglio comunale – ha commentato il sindaco
Antonio Romeo – può finalmente
segnare l’inizio di una nuova avventura per Città Satellite.
Il prossimo passo sarà quello di

siglare la convenzione davanti al
notaio, così da autorizzare la proprietà ad intervenire su un’area
abbandonata e degradata che
noi desideriamo da tempo riqualificare e restituire alla fruibilità
pubblica».
Tra i contenuti della nuova convenzione, anche l’impegno della
proprietà di riconoscere al Comune 1 euro per ogni auto che entrerà nel parcheggio del nuovo parCITTÀ SATELLITE

Ok anche dal Parco
delle Groane
alle linee guida
del progetto

co divertimenti.
«Quelle entrate saranno interamente destinate alla realizzazione di piste ciclabili» -sottolinea il
sindaco Romeo che si dice ottimista sulla realizzazione del progetto.
«Arriviamo a questo passaggio
dopo decine di riunioni e dopo
modifiche all’interno della società proprietaria, che ad oggi ha
speso circa 400mila euro per le
operazioni di sgombero, pulizia e
bonifica. L’area – conclude il primo cittadino – ha cambiato volto
ed è oggi molto meglio di come
si presentava qualche anno fa, ci
sono finalmente le condizioni
per operare bene e sono convinto che già dalla prossima estate
si potranno avere attrezzature
fruibili».
Qui, agli inizi degli anni Settanta, grazie alla lungimiranza di Giuseppe Brollo e con la collaborazione di Ottavio Sardena, prese
vita uno dei primi parchi divertimento d’Italia, capace di attrarre
migliaia di visitatori nei fine settimana. Da quasi 15 anni ormai,
l’area è in degrado: passaggi di
proprietà, aste giudiziarie, tribunali, fallimenti, progetti faraonici
mai avviati. Infine lo sgombero
delle famiglie di giostrai che vivevano da molti anni nell’area occupata abusivamente e i lavori di
pulizia. Una lunga storia di cui si
attende ancora la parola fine.

Dal Decreto crescita
70mila euro ad Albiate
per abbattere le barriere

ALBIATE
La giunta investe 70mila euro
ottenuti con i finanziamenti del
«Decreto crescita» per
smantellare le barriere
architettoniche. Le zone
interessate ai lavori saranno
due il cimitero di via Cesare
Battisti angolo La Pira e viale
Rimembranze che porta ai
plessi scolastici Ungaretti e
Enrico Fermi. «Le barriere
architettoniche rappresentano
per molte persone un grande
ostacolo - spiega Stefania
Tessari, assessore ai Lavori
pubblici - In viale Rimembranze
saranno anche eliminati i
vecchi ceppi per i nuovi alberi,
e sarà rifatta la pavimentazione
in asfalto».
Son.Ron.

No a skateboard, bici
e animali sulla pista
di pattinaggio di Sovico
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Invasione di conigli
tra le tombe a Varedo
Sono almeno una ventina
golosi di margherite
hanno trovato casa in cimitero
dove divorano piante e fiori
VAREDO
di Veronica Todaro
Pare abbiano una passione per
le margherite di cui sono voraci,
ma non disdegnano neanche gli
altri fiori tanto da essere diventati l’incubo di chi, soprattutto in
questi giorni, si reca al cimitero
comunale per portare qualche
bocciolo sulla tomba dei propri
cari. Una ventina tra coniglietti e
leprotti selvatici, cuccioli compresi, per quanto simpatici ma in
continuo aumento, hanno trovato casa al camposanto, divorando piante e fiori lasciati per i defunti come proprio sostentamento, per la gioia di alcuni ma an-

che l’evidente fastidio di altri, visto il costo dei fiori e le numerose buche scavate. Impossibile
stabilire la provenienza, forse il
campo vicino, forse almeno in un
caso, l’abbandono dell’animaletto piuttosto paffuto, che si lascia
tranquillamente avvicinare dalla
gente. Le lamentele non sono
mancate, tanto da arrivare fino in
Comune, all’attenzione del vicesindaco Fabrizio Figini: «Stiamo
cercando di arginare il disagio sottolinea -. Nei giorni scorsi abbiamo dato mandato alla cooperativa che si occupa della gestione del cimitero di posizionare delle reti sui cancelli di modo da
non far entrare per lo meno altre
bestiole dal campo confinante».
Di certo una soluzione temporanea ma non risolutiva. «La stessa
cooperativa dovrà con le dovute
cautele provvedere a trasferire i
leprotti in ambienti più idonei». I

SOVICO

Le lamentele sono arrivate in Comune che ha dato mandato alla cooperativa
che gestisce il camposanto di posizionare delle reti sui cancelli per non farli entrare

più comprensivi dicono che «almeno i fiori servono a qualcosa,
per un giorno rendono felici i nostri cari, e invece di marcire nutrono queste meravigliose creature», altri che «sono soldi spesi
bene in entrambi i casi» e chi ricorda di come siano meglio i conigli che mangiano i fiori piuttosto che «quelle persone che hanno il coraggio di rubarli per poi
metterli sulla tomba di un loro de-

funto». C’è anche chi per ovviare
il problema ha comprato piante
grasse.
Il vicesindaco però chiede comunque ai visitatori di evitare di
peggiorare la situazione portando pane da casa o altro cibo. Anche le buche stanno creando notevoli disagi, non solo estetici ma
anche di sicurezza, visto che nel
sottosuolo corrono i cavi elettrici
per l’illuminazione votiva.

Il Comune ha stilato un
regolamento d’uso per la pista
di pattinaggio pubblica
nell’area verde di via Santa
Caterina da Siena. È vietato
«l’ingresso nel recinto
dell’impianto ai mezzi
motorizzati come moto,
motorini e macchine», ma pure
agli skateboard, ai monopattini
elettrici, alle biciclette e simili.
Vietato anche giocare a palla
«sia all’interno che all’esterno
della pista». Niente accesso agli
animali, e naturalmente divieto
di abbandonare rifiuti. Alla pista
si potrà accedere, insomma,
gratuitamente ma
«esclusivamente con i pattini».
Chi non rispetterà le norme
potrà essere allontanato
dall’impianto.
F.L.
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