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IL CASO

Parco Lambro vietato alle auto
i pilomat sbarrano gli ingressi
La stretta decisa dall'assessore Maran per impedire che vengano organizzati rave party
e feste. I residenti: "Ci auguriamo che questo servi a fermare i tanti episodi delinquenza"
di FRANCO VANNI

Piloni a scomparsa, azionati da un telecomando, per
impedire alle auto di entrare al Parco Lambro da via Feltre.
È la soluzione individuata dal Comune per porre fine alle
feste non autorizzate che imbrattano i prati della più
grande area verde nel territorio cittadino: ritrovi di centinaia
di sudamericani che trasportano casse di birra con i
furgoni, rave party notturni con i camion che pompano
musica techno o semplici raduni di famiglie che
pretendono di arrivare fino alle collinette erbose con la
station wagon per fare il picnic. «Il numero di mezzi a
motore che entra nel parco è elevatissimo, al punto di

snaturarne la funzione stessa di oasi verde — dice Maran — i Pilomat sono stati installati e a breve
entreranno in funzione. Il telecomando sarà a disposizione delle associazioni che operano all’intero
dell’area». Vale a dire, la comunità Exodus di don Antonio Mazzi.

Oltre a impedire fisicamente che auto e moto entrino nell’area verde, Palazzo Marino ha reso più severi i
divieti di entrata: da oggi non sarà più possibile accedere a Parco Lambro con mezzi a motore per tutto
l’anno, non più solo in estate. Potranno circolare fra prati e vialetti le biciclette, le auto con a bordo persone
con gravi disabilità e i mezzi di servizio delle forze dell’ordine. «Ci auguriamo che le nuove regole scoraggino
le feste chiassose a cui ci siamo dovuti abituare», dice uno dei portavoce del comitato dei residenti del
quartiere, che negli anni hanno scritto decine di lettere di protesta al Comune e al consiglio di Zona. Non di

rado, le feste a Parco Lambro si trasformano in risse, con
feriti e paura per le famiglie a passeggio.

Il problema della sicurezza nei 773mila metri quadrati
dell’area non è mai stato risolto. Un anno fa, dopo
l’ennesima festa abusiva, l’assessore alla Sicurezza,
Marco Granelli, promise «controlli dei vigili a garanzia della
pubblica quiete», ma dopo un periodo di tranquillità i disagi
sono ricominciati. E si sono moltiplicate le aggressioni. L’8
maggio è stato accoltellato un brasiliano, dieci giorni dopo
una festa di famiglia si è trasformata in rissa con dodici
feriti. A inizio luglio una lite fra ecuadoriani è finita con un
20enne al pronto soccorso, colpito da un’arma da taglio.
Una settimana dopo, una coppia è stata aggredita e rapinata da una banda di giovani.

«Ci auguriamo che con il divieto di accesso alle auto, e la fine delle feste abusive, cessi anche la
delinquenza», dice il rappresentante dei cittadini. «Da tempo chiedevamo i Pilomat, è una nostra proposta»,
precisa Renato Sacrestani, presidente del consiglio di Zona 3. La stretta al Parco Lambro arriva una
settimana dopo la chiusura alle auto del Parco Cassinis, alla periferia Sud della città, dove ogni sabato e
domenica centinaia di peruviani organizzano concerti fino all’alba, con i cassoni dei camion trasformati in
palchi.
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ANNUNCI (MILANO E LOMBARDIA)
 Attività Commerciali

Vendita COGEFIM - 11333 - RISTORANTE -
prov VARESE ADIACENTE BUSTO
ARSIZIO / MALPENSA (VA) antistante
centro commerciale cediamo splendido
RISTORANTE....   

 Appartamenti
Pulci Via Milano (MI) 130 mq Ottimo n. bagni
2 1 piano cucina: Abitabile Box Milano zona
università BICOCCA PRESTIGIOSO 3 locali
130 mq così. . .    

 Attività Commerciali
Milano Vendita ITALIA CONSULTING - INT -
2671 Lombardia Milano Cessione Clinica
Chirurgica Siamo stati incaricati alla
cessione di una piccola clinica....   

 Attività Commerciali
Vendita 500 mq Casa di Riposo 23 posti letto
Accreditati Regione Liguria convenzionati
Comune. Fronte mare palazzina
indipendente ampi giardini. . .    

ANNUNCI DI LAVORO (MILANO E LOMBARDIA)
Sales Engineer (m/f) per costr
Per una Società operante nella realizzazione di grandi
opere in legno, ricerchiamo per la zona Nord e Centro-
Italia, un    
TECNICO IT
Stiamo ricercando per ampliamento della nostra struttura
un TECNICO IT Requisiti richiesti:...   
ISPETTORI E CONSULENTI DELLE STRUTTURE
RICETTIVE E DELLA RISTORAZIONE
LE NUOVE COMPETENZE PER LA QUALITÀ E LA
SICUREZZA ALIMENTARE L'organizzazione e...   

ENTI E TRIBUNALI (MILANO E LOMBARDIA)
Tipologia: Gare ed appalti
Località: cernusco sul naviglio - lombardia
Oggetto: C3 - Laboratori per arti e mestieri - Laboratori per
arti e mestieri
Leggi i dettagli
Tipologia: Vendite
Località: milano - lombardia
Beni in vendita: - bene immobiliare: Lavori 
Leggi i dettagli

NOLEGGIO AUTO   CONCESSIONARI AUTO  
TAXI  

FARMACIE   OSPEDALI   PRONTO SOCCORSO  

RISTORANTI   AGENZIE VIAGGI   ALBERGHI  
AGRITURISMO   BED AND BREAKFAST  
RESIDENCE  

AGENZIE IMMOBILIARI   FINANZIAMENTI E
MUTUI   MOBILI E COMPLEMENTI D'ARREDO  
PIANTE E FIORI   IDRAULICI   TRASLOCHI  
IMPRESE EDILI  

PALESTRE   PISCINE   ISTITUTI DI BELLEZZA  
PARRUCCHIERI   ERBORISTRIE  

ABBIGLIAMENTO   GIOIELLI E OROLOGI  
OUTLET   CENTRI COMMERCIALI  
ELETTRODOMESTICI  
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