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SAN DONATO il Cittadino

VIABILITÀ n I LAVORI UNA VOLTA CONCLUSI GARANTIRANNO L’ACCESSO
ALL’ULTIMO PIANO DELLE TORRI CHIUSO DA MESI PER INAGIBILITÀ

In arrivo altri parcheggi
dopo gli interventi
nei silos vicino al metrò

EMANUELE DOLCINI

n Le strisce blu stanno già arri-
vando in zona San Martino dal
lato milanese; arriveranno a
ruota attorno alle torri autosilos
gestite dall’Azienda trasporti
Milano da quindici anni. In via di
sparizione quindi gli stalli gialli
e bianchi che costellano il peri-
metro delle “torri” a sei piani
funzionanti rispettivamente dal
1999 e 2002.

LAVORI AI SILOS
Una boccata d’ossigeno per chi
deve lasciare l’auto di mattina
arriverà, fra poco, dal completa-
mento dei lavori di manutenzio-
ne e riqualificazione all’ultimo
piano dei silos, chiusi da diversi
mesi per l’inagibilità delle ter-
razze, cioè i piani a cielo aperto
dei due garage. Nel contempo
tutto attorno ai parcheggi princi-
pali e alle strisce blu - vecchie e
nuove che siano - prolifera una

sosta abusiva che si inserisce in
una “terra di nessuno”.Lungo
tutta via Impastato, in via Mari-
gnano, in mezzo ai bus in sosta
nei parcheggi a loro destinati si
allarga una “marmellata” di auto
che occupa il posto della dura
necessità. Perché di stalli di sosta
per tutti quelli che raggiungono
Milano a quattro ruote, qui non
ce ne sono. La polizia locale di
palazzo Marino fa “spedizioni”
periodiche, non costanti, nella
sua estrema periferia nemmeno
collegata, tranne dalla via Emi-
lia, a Rogoredo. I vigili arrivano,
sanzionano con numeri da sberla
le auto che stanno fra gli autobus
o ferme lungo il marciapiede con
le scale della metropolitana, e
poi tornano dopo qualche setti-
mana. Si va avanti così, in un
quadro rimasto sostanzialmente
lo stesso da dieci anni.

AREE SOSTA INSUFFICIENTI
Per disporre di nuovi parcheggi
bisognerebbe alzare di qualche

piano i silos torre, oppure co-
struirne nuovi; oppure ancora
realizzare parcheggi ulteriori ad
altezza suolo. In mancanza di
orizzonti anche economici, la si-
tuazione del terminal San Dona-
to oscilla in un delicato equili-
brio fra vari fattori. L’apertura
del Passante suburbano S1, tre
anni fa, ha sicuramente tolto
parte di utenza alla stazione di
interscambio gomma-rotaia
sandonatese, andando a modifi-
care anche l’offerta di spazi per
il movimento quotidiano di
mezzi pendolari. Tuttavia, nel
complesso l’immenso rettangolo
che si interpone fra la Tangen-
ziale est e la cittadella Eni san-
donatese appare insufficiente.
La zona “erosa” dalla sosta non
autorizzata si va riducendo: do-
po le strisce blu a San Martino, i
parcheggi a pagamento circon-
deranno completamente i silos.
Ma un nuovo garage verticale (o
interrato) è per ora fuori dai pia-
ni Atm.

BICI PROTAGONISTA

CINQUE INIZIATIVE
PER LA SETTIMANA
SULL’ECO-MOBILITÀ

n Anche San Donato scende
in pista per la “Settimana del-
la mobilità sostenibile”. Leve-
rà l’ancora domani, mercoledì
16 settembre, una scaletta di
cinque appuntamenti che por-
teranno in primo piano le esi-
genze del pianeta e coinvolge-
ranno gli appassionati di bici-
cletta e stili di vita “green”.
L’obiettivo dell’iniziativa è
quello di sensibilizzare, attra-
verso l’esempio e le proposte,
una percentuale sempre più
vasta di cittadini a servirsi di
mezzi ecologici e convertirsi
ad abitudini di vita e mobilità
che strizzino l’occhio all’ecolo-
gia e al rispetto dell’ambiente.
Domani scatterà dunque il
monitoraggio dei ciclisti lungo
le vie della città.
Un drappello di volontari si
occuperà nell’occasione di
contare le biciclette di pas-
saggio: le cifre, una volta rie-
laborate dagli uffici comunali,
consentiranno di stimare il li-
vello di utilizzo della bici per
gli spostamenti cittadini.
Venerdì, proseguendo la sca-
letta degli eventi promossi
dall’amministrazione comuna-
le in collaborazione con la
Consulta della mobilità cicla-
bile e la Fiab-Abici di Mele-
gnano, sarà il giorno del “Bike
to work”, basato su una part-
nership con le principali azien-
de del territorio.
Sabato invece, in collaborazio-
ne con la Stazione delle bici-
clette, alle ore 14 partirà da
piazza IX Novembre (nei pres-
si del terminal metrò linea
gialla) una biciclettata di circa
15 chilometri che attraverserà
i luoghi principali della “Valle
dei monaci”: Viboldone, Chia-
ravalle, la chiesetta di Noce-
tum (le iscrizioni da parte de-
gli interessati si ricevono en-
tro la giornata di domani a
info@lastazionedellebiciclet-
te.com, quota 5 euro).
Domenica, tra le proposte del-
la festa patronale troveranno
posto laboratori e giochi in
tema ciclistico grazie alla so-
cial street via Libertà e al ne-
gozio di biciclette Renato
Russo. Martedì prossimo, infi-
ne, gli studenti sono invitati a
recarsi a scuola in bicicletta in
cambio di un gadget in occa-
sione della giornata “Bike to
school”.

Riccardo Schiavo

IN BREVE

LAVORO
«NON PAGANO L'INPS»
MA IL GIUDICE
POI LI ASSOLVE
n Due imprenditori, R.P., 57
anni, lecchese, considerato
amministratore di fatto di
un’azienda con sede legale a
San Donato Milanese, e M.P.,
53 anni, di Miradolo Terme, le-
gale rappresentante di una so-
cietà del Basso Lodigiano, so-
no stati assolti con formula
piena dal tribunale di Lodi
dall'accusa di omesso versa-
mento di contributi all’Inps, de-
litto che può costare fino a tre
anni di reclusione. A denun-
ciarli era stato un lavoratore
straniero che sosteneva l’esi-
stenza di una “doppia“ busta
paga: una data a lui con importi
più alti, l’altra all’Inps con cifre
inferiori, per evadere parte dei
versamenti. Fatti, però relativi
ad alcune mensilità comprese
tra il 2005 e il 2007. Il difenso-
re Miriam Montini di Casalpu-
sterlengo ha evidenziato la
mancanza di riscontri all’accu-
sa, anche nella testimonianza
r e s a d a u n d i p e n d e n t e
dell'Inps; il giudice Elisabetta
Santini ha sentenziato che “il
fatto non sussiste”.

PROTEZIONE CIVILE
DAL MUNICIPIO
15MILA EURO
ALLE ASSOCIAZIONI
n Dal Comune un impegno di
spesa di 15mila euro per la Pro-
tezione civile e per la collegata
associazione Sierra Delta. Il
municipio fornirà un contribu-
to di 8mila euro al coordina-
mento di Protezione civile del
Sudmilano Com 20 costituito
di gruppi di volontari pronti a
scattare nelle emergenze, so-
prattutto in caso di calamità
naturali, che da anni formano
un fronte compatto a disposi-
zione di un ampia area di hin-
terland. Si aggiunge un altro
supporto pari a quasi 3mila eu-
ro dedicato al gruppo di San
Donato e una somma di 4mila
euro per l’associazione Sierra
Delta, ovvero il servizio emer-
genza radio della Federazione
italiana ricetrasmissioni, che
svolge attività di protezione
civile. Questo tratto di hinter-
land ha dalla sua parte una
struttura ben organizzata di
protezione civile con mezzi e
volontari che hanno sempre
dato prova di piena efficienza.

Bilancio partecipato del Comune,
video e questionari per i cittadini
n Una somma di 300mila euro
per finanziare progetti e idee
che spetterà ai cittadini propor-
re all’amministrazione. La
campagna legata al bilancio
partecipato è partita con alcuni
video che si possono già vedere
sulla pagina Facebook del Co-
mune, in cui la telecamera è
puntata su sandonatesi di gene-
razioni diverse, che parlano
della città in cui vivono.
L’obiettivo per il momento è te-
so a richiamare l’attenzione
della comunità locale sull’inizio
dei lavori che prenderanno
quota i primi di ottobre e chia-
meranno all’appello tutti colo-
ro, dai 14 anni in su, che hanno
idee e voglia di farsi avanti.
«Nel periodico di ottobre –
spiega l’assessore alla parteci-
pazione Gianfranco Ginelli -, ci
sarà un questionario che cia-

scun singolo cittadino o asso-
ciazione può compilare, con i
propri dati, al fine di allegare la
descrizione della propria pro-
posta, scegliendo un settore tra
le diverse aree tematiche».
Una volta compilato, il materia-
le verrà raccolto nelle urne che
saranno collocate nei punti
strategici della città, piuttosto
che in municipio, con l’oppor-
tunità anche di procedere con la
versione online per chi preferi-
rà il formato digitale. Prima del
decollo in ogni caso la scom-
messa puntata sul coinvolgi-
mento di chi vive il territorio
verrà presentata pubblicamente
dall’amministrazione comuna-
le. In particolare, il 29 settem-
bre alle 18.30 è fissato un ap-
puntamento con il mondo delle
associazioni, mentre l’8 ottobre
alle 21 il bilancio partecipato

sarà al centro di un incontro in
aula consiliare. E il 22 ottobre è
in programma un altro evento
in cui verranno forniti ai sando-
natesi una serie di supporti di
carattere tecnico con le “istru-
zioni” per aderire all’iniziativa

che in Italia ha già dalla sua
parte alcune esperienze matu-
rate da Comuni che hanno svol-
to il ruolo di “apripista”. La pri-
ma parte del progetto dedicato
alla raccolta delle proposte che
arriveranno dai residenti del

territorio si chiuderà a fine no-
vembre.
Dopodiché nella tappa succes-
siva, che si concentrerà tra di-
cembre e gennaio, gli uffici del
municipio dovranno valutare la
fattibilità di ciascuna istanza al
fine di scartare tutti i contributi
che all’atto pratico per diversi
motivi non potranno trovare
sviluppi. Tra gennaio e febbraio
i contributi che risulteranno
fattibili verranno quindi messi
ai voti.
Infine, spetterà alla giunta di
centrosinistra, in fase di stesura
del bilancio di previsione per
l’anno 2016, recepire le idee che
risulteranno vincenti e trasfor-
marle in veri e propri progetti
per la città. Se dunque in questi
giorni i più attenti avranno no-
tato qualche novità sulla pagina
Facebook del Comune di San
Donato, questo è il debutto di
una staffetta, che seguirà una
tabella di marcia già definita,
promossa dall’ente locale con il
supporto degli esperti del setto-
re.

Giulia Cerboni

MUNICIPIO
La giunta ha
già stanziato
300mila euro
per finanziare
progetti
e idee che
arriveranno
direttamente
dai cittadini
nell’ambito
del bilancio
partecipato

PARCHEGGI In dirittura d’arrivo i lavori di riqualificazione negli autosilos, dove le terrazze sono ormai chiuse da mesi


