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di GABRIELE BASSANI
– LIMBIATE –

PRESTO la città avrà a disposizione uno Ska-
tepark, un luogo in cui esercitarsi nell’uso del-
le tavole a rotelle, ma anche dei pattini e delle
bmx. Lo ha deciso all’unanimità il consiglio
comunale approvando uno degli emendamen-
ti al bilancio portati dal Movimento 5 stelle.
In realtà, i 5 stelle limbiatesi, al loro esordio in
consiglio comunale in questo mandato inizia-
to nel giugno scorso, come gruppo d’opposi-
zione alla maggioranza di centrodestra posso-
no vantare l’approvazione di tutti e cinque gli
emendamenti presentati (anche diretta strea-
ming, parco giochi per bambini disabili, rego-
lamento per gestione del verde e bilancio par-
tecipativo). Approvazioni che fanno da con-
traltare alla bocciatura riservata dalla maggio-
ranza alle proposte del Partito democratico, a
cominciare dal recupero del progetto delle gri-

glie automatiche per la pulizia del Garbogera,
bloccato dal cambio di giunta. Cantano vitto-
ria dunque i grillini, che nel loro blog spiega-
no il progetto dello skatepark, che «non è sol-
tanto un luogo in cui praticare sportma, senza
dubbio, la sua funzione più importante è quel-
la sociale». «L’ipotesi opzionata in Consiglio è
che lo Skatepark venga realizzato in una posi-
zione centrale, facilmente raggiungibile anche
con i mezzi pubblici, ma allo stesso tempo a
una distanza tale per cui il rumore non possa
infastidire i residenti delle abitazioni circo-
stanti. Noi abbiamo proposto due luoghi dove

poter realizzare tale struttura». Tra l’altro, pa-
re che l’interesse per questo sport, che sarà pre-
sente alle prossime Olimpiadi, sia in crescita
tra i giovani.

INOLTRE, sottolineano dalM5S: «Limbiate
può vantare ben 3 istruttori nazionali Fihp e
Coni e campioni italiani tra i migliori skaters
al mondo, esiste inoltre anche un esercizio
commerciale che vende tutto ciò che riguarda
gli sport da tavola, che vanta clienti da tutta la
Lombardia e che spesso chiedonodi poter pro-
vare gli articoli acquistati. Già qualche anno
fa, Limbiate ospitò delle esibizioni e delle vere
e proprie competizioni tra skaters, allestendo
pedane apposite in piazza della Repubblica.
«Facile pensare che questi eventi, se fatti in
uno Skatepark, porterebbero un beneficio
non indifferente allo stesso e ad altri esercizi
commerciali come alberghi e ristoranti annes-
si», concludono dal Movimento 5 stelle.

– SOLARO –

ERANO più di 400 gli scout pre-
senti domenica scorsa nella sede
del Parco delleGroaneper il radu-
no scoutistico interreligioso che
ha visto la parecipazione di grup-
pi di estrazione cattolica, islamica

ed ebraica, oltre che gruppi laici.
Con loro, per il «Thinking day»
c’erano anche i richiedenti asilo
di Rete Bonvena, gli studenti
dell’Istituto comprensivo «Gali-
leo Galilei» di Barlassina e
dell’istituto «Manzoni» Bovisio
Masciago. La mattinata è comin-

ciata con l’alzabandiera.Tra gio-
chi, canti e balli si è arrivati
all’ora di pranzo. Ametàmattina-
ta particolarmente toccante è sta-
to il ricordo di «Pier» Parravicini,
amico dell’Associazione Senza
Confini e del Parco delle Groane,
tra i primi a valorizzare la nascita
del Bosco dei Giusti. Durante il
pomeriggio ci si è trasferiti nelBo-
sco dei Giusti dove sono state sco-
perte le targhe in ricordo di Ale-
xanderLanger, ecologista e pacifi-
sta; Agostino Andermark, capo
Scout, «Aquila randagia» e parti-
giano dellaBrianza;YusraMardi-
ni, nuotatrice olimpica, che nel
2015 nuotando fino a riva salvò
gli occupanti della sua barca che
stava affondando Nel mar Egeo
avvisando la Guardia Costiera.
 Ga.Bass.

UnParco dedicato a pattini e skate
Il Consiglio dà l’ok ai Cinque Stelle
Approvata la proposta per una struttura destinata a sport rotellistici

·SONO aperte le iscrizioni ai
corsi di alfabetizzazione per
il conseguimento
dell’attestato di livello A2
della lingua italiana, valido
per il rinnovo del permesso
di soggiorno di lungo
periodo. Le lezioni sono
gratuite. Inviare una e-mail a
ctp.bovisio@gmail.com o
chiamare lo 347.3643846.

· IN OCCASIONE della Festa
della Donna, domani sera
alle 21 nella Sala Civica di
Palazzo Isimbardi, si terrà lo
spettacolo «L’anello forte»,
una esibizione di canzoni
dedicate alla donna di
Fabrizio De Andrè e della
tradizione popolare italiana,
con poesie di Alda Merini.

Comeaccudire
gli anziani
e gestire lo stress

NONSOLOTAVOLE
Il centro sarà

importante anche
per la socializzazione

fra giovani

·SI TERRÀ questa sera dalle
18.30 alle 20 un incontro di
confronto e
accompagnamento ai
momenti di stress nella
gestione e accudimento delle
persone anziane con la
psicologa Nadia Lenarduzzi.
L’appuntamento è al Centro
diurno Invernizzi in via
Mantova 8.

·DUE incontri su Alessandro
Manzoni. A proporli
l’assessorato ai Servizi
ricreativi e culturali
organizza due incontri
dedicati ad Alessandro
Manzoni. Il primo domani
alle 21 in biblioteca, viale
Sant’Aquilino 3. L’ingresso è
gratuito.

Canzoni di DeAndré
epoesie dellaMerini
per la Festa della donna

Lezioni di Italiano
per il permesso
di soggiorno lungo

Duenuovi incontri
con le operee la vita
di AlessandroManzoni

SOLARO ALLE GROANE GRUPPI DI ESTRAZIONE CATTOLICA, ISLAMICA ED EBRAICA, OLTRE CHE LAICI

Oltre 400 scout al grande raduno intereligioso

PerM5S:«In città ci sono
3 istruttori federali, vari
campioni, unnegozio con
clienti da tuttaLombardia
eci sarannovantaggi per
alberghi e ristoranti»

Skatepark

Volanoeconomico

in breve

CERIMONIAGiornata
di giochi e riflessioni

LA POLEMICA
Avallati tutti gli emendamenti
avanzati dalMovimento
bocciando quelli del Partito democratico
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Muggiò

Bovisio Masciago

Varedo
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