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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.

Previsioni meteo nel comune di
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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.
(11 luglio 2012)
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