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L’ASSESSORE BUSETTO

«Vogliamo aiutare
in modo equo
tutte le famiglie
in difficoltà»

SEGRATE
di Patrizia Tossi

Tre chilometri e mezzo di ver-
de unirà sei quartieri segratesi,
al posto dell’asfalto verrà crea-
to un percorso fatto di isole am-
bientali, corsie preferenziali per
autobus e piste ciclabili. È quel-
lo che accadrà sulla Cassanese
nei prossimi mesi, declassata e
resa verde nel tratto che va dal
Parco Megalizzi all’incrocio con
via Di Vittorio. Il progetto del
“Chilometro verde” è stato ap-
provato dalla giunta in questi
giorni, ora scatterà la fase di
ascolto delle idee dei segratesi,
poi si entrerà nel vivo con l’av-
vio di un concorso internaziona-
le per l’appalto dei lavori. «È
un’iniziativa di sviluppo sosteni-
bile – spiega il sindaco Paolo Mi-
cheli – che migliorerà significati-
vamente la qualità delle nostre
vite. Possiamo definirla un’ope-
ra pubblica al contrario: restitui-
remo alla città, sottraendoli

all’asfalto, circa 3,5 chilometri
di strada, creando prati e angoli
di svago, piantando alberi e of-
frendo ai segratesi la possibilità
di spostarsi in modo più sempli-
ce e veloce tra i quartieri».
Il declassamento della Cassa-
nese – che oggi spacca la città
con una strada a quattro corsie
– permetterà di frenare il traffi-
co di attraversamento dei pen-
dolari e dei mezzi pesanti, che
verranno deviati verso la viabili-
tà speciale, e creare degli attra-
versamenti pedonali sicuri tra i
quartieri che si affacciamo lun-
go l’ex provinciale. È una batta-
glia che arriva da lontano, 20 an-
ni fa era nato un comitato locale
che si è battuto per anni – a
suon di partecipatissime manife-
stazioni, petizioni e proteste –

per declassare la strada e mi-
gliorare la vita dei residenti dei
quartieri più colpiti dallo smog
e dall’inquinamento acustico.
«Il Chilometro verde sarà una
cerniera – continua il sindaco –
che unirà Segrate centro con il
Villaggio Ambrosiano, Rovagna-
sco, i quartieri Boffalora e Muli-
ni, Lavanderie e Milano 2. Avrà
attraversamenti sicuri a raso,
isole ambientali, corsie prefe-
renziali per autobus e bici che ri-
durranno drasticamente il traffi-
co delle auto e inibiranno quello
dei mezzi pesanti anche su via
Morandi. Qualche giorno fa in
giunta abbiamo approvato la de-
libera, un documento importan-
te perché mette nero su bianco
l’iter progettuale. La Cassanese
a quattro corsie oggi rappresen-
ta una ferita per la città. L’aper-
tura della viabilità speciale ren-
derà inutile un’infrastruttura im-
pattante di questo tipo. Da qui
l’idea di ripensare questo tratto
di strada, trasformandolo da sto-
rica criticità in bella opportuni-
tà».
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PIOLTELLO

Duecentomila euro sul piatto
per aiutare le famiglie ad arriva-
re a fine mese, domani apre il
nuovo bando per richiedere i
buoni spesa alimentari. Gli aiuti
verranno erogati fino all’esauri-
mento del tesoretto messo a di-
sposizione dal Comune, il valo-
re dei ticket partirà da 150 euro
fino a un massimo di 500 euro.
«Abbiamo lavorato con gli uffici
per mettere a disposizione i buo-
ni spesa velocemente e con le
procedure più semplici possibili
– dice l’assessore ai Servizi so-
ciali, Antonella Busetto – per
soddisfare le necessità urgenti
dei nuclei familiari più esposti

agli effetti economici dell’emer-
genza Covid, per facilitare al
massimo la presentazione delle
domande e accelerare le proce-
dure di verifica. Oltre a una mo-
dalità di invio online tramite
Pec, abbiamo quindi previsto
l’apertura di apposite postazio-
ni in municipio per fornire un
supporto ai cittadini nel compi-
lare correttamente le istanze».
Le domande potranno essere
quindi inviate all’indirizzo certifi-
cato protocollo@cert.comu-

ne.pioltello.mi.it, oppure in for-
ma cartacea direttamente in mu-
nicipio. «I criteri di assegnazio-
ne sono stati valutati con gran-
de attenzione – aggiunte Anto-
nella Busetto – anche sulla base
dei dati raccolti in occasione
della distribuzione di buoni spe-
sa nel primo lockdown. L’obietti-
vo è intervenire in modo equo,
in base alle risorse disponibili, a
sostegno di tutte le famiglie di
difficoltà».
 Pa.Tos.

RODANO

A Rodano si punta sul verde e
sulla sicurezza nei quartieri.
Una ventina di cantieri in parten-
za su strade e marciapiedi, al via
anche una piantumazione
straordinaria e la creazione di
una nuova area verde che colle-
gherà piazza delle Betulle al par-
co di via Venezia. Con un investi-
mento di 200mila euro, i lavori
saranno in parte finanziati con

un contributo statale a fondo
perduto, l’impresa bergamasca
Sangalli si è aggiudicata l’appal-
to con un ribasso del 18%. «Le
opere verranno avviate non ap-
pena il meteo lo permetterà – di-
ce Cristian Sanna, assessore ai
Lavori pubblici –, mentre è già
in corso la piantumazione dei
nuovi alberi e l’installazione di
un contatore e del relativo im-
pianto idraulico per irrigare la
rotatoria di via dei Tigli».
 Pa.Tos.

Ricerca sul Covid dell’Oms
Coinvolto il Fatebenefratelli

 Martesana

La Cassanese diventa una “greenway”
Segrate, l’ex provinciale declassata si trasforma: 3,5 chilometri di verde per unire in sicurezza sei quartieri. Il sindaco: «Opportunità unica»

Smog e inquinamento acustico colpiscono i rioni a ridosso della Cassanese

FUTURO

Il traffico di pendolari
e mezzi pesanti
verrà indirizzato
sulla viabilità speciale

Buoni spesa per le famiglie
Sul piatto altri 200mila euro
Domani apre il bando
Procedure semplificate
per erogare i contributi
più velocemente

Il valore dei ticket solidali partirà da 150 euro fino a un massimo di 500

Dalle strade ai nuovi alberi
I cantieri sono pronti a partire

CERNUSCO

Covid e fiducia, una ricerca
dell’Oms coinvolge anche il Fa-
tebenefratelli, l’ospedale che a
Cernusco ha un polo psichiatri-
co con 400 pazienti. Sotto la
lente degli studiosi, la percezio-
ne del rischio e i comportamen-
ti che prevengono il contagio
«per una risposta efficace alla
malattia». Il campione seleziona-
to dalla Doxa è ampio: 10mila
persone fra i 18 e i 70 anni do-

vranno compilare un questiona-
rio, è il primo step al via tra po-
chi giorni. Seguiranno altre rile-
vazioni fino a aprile. Fra le aree
indagate c’è anche lo stato di sa-
lute dei partecipanti. Gli italiani
sono 2.500. L’obiettivo è miglio-
rare i processi di comunicazio-
ne che da marzo a oggi non
sempre hanno funzionato e po-
tenziare i servizi di informazio-
ne. L’indagine verrà portata a
termine grazie a un finanziamen-
to di Fondazione Cariplo.
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