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Informatore comunale 

Una via in onore di un  
alpino e patriota 

Quest’anno ricorre il centenario della fine 
della Grande Guerra, conclusasi per l’Italia il 
4 Novembre 1918.  
L’Amministrazione comunale ha deciso di 
commemorare tale ricorrenza rendendo 
omaggio a uno dei personaggi più illustri di 
quella dolorosa epoca, Cesare Battisti, alpino 
e patriota, dedicandogli una via comunale. 
Nato a Trento il 4 febbraio 1875, si laurea in 
lettere a Firenze nel 1897. A vent’anni entra 
in politica, caldeggiando l’autonomia del 
Trentino dal Tirolo, del quale allora faceva 
parte e dedicandosi, in Trentino e in Alto 
Adige, territori allora dell'Impero Austro-Un-
garico, a una intensa attività politica. Conci-
liando gli ideali irredentisti e quelli socialisti, 
fonda un settimanale, "L'avvenire del lavora-
tore" e si batte per la creazione di una università italiana a Trento. 
Nel 1911 viene eletto deputato alla Camera di Vienna, nel 1914 
deputato del Trentino alla Dieta del Tirolo. Quando esplode il 
confitto europeo, egli capisce che non può rimanere inattivo. Il 29 
maggio 1915, non appena il ministro della guerra concede agli Ir-
redenti di entrare nell’Esercito Italiano, egli si arruola a Milano 
nel 5° Reggimento Alpini, come semplice soldato. Viene desti-
nato al battaglione Edolo, guadagnandosi già nell’agosto la prima 
medaglia al valor militare. In autunno va sull’Adamello, nel di-
cembre poi, nominato sottotenente, viene mandato sul Monte 
Baldo e, infine, a capo della 2^ compagnia di marcia del batta-
glione Vicenza nelle trincee della Vallarsa. La notte fra il 9 e il 10 
luglio 1916 il Vicenza riceve l’ordine di attaccare Monte Corno: 
l’azione riesce parzialmente, ma il mancato arrivo dei rincalzi fa-
vorisce gli Austriaci che, all’alba, contrattaccano in forze inflig-
gendo agli alpini pesanti perdite.  Battisti si difende sino 
all’ultimo, e, quando si tratta di salvarsi con la fuga, non vuole. 
Riconosciuto, viene arrestato e la mattina dell’11 Luglio è con-
dotto con Fabio Filzi, suo conterraneo e ufficiale subalterno, in-
catenato attraverso Trento. La mattina del 12 è processato nel 
Castello del Buon Consiglio: non si scusa, né mendica vane di-
fese, riaffermando invece la sua fede italiana. In quanto cittadino 
austriaco, è condannato all'impiccagione, per tradimento. Si reca 
nella fossa del Castello, dove era preparata la forca, senza perdere 
la sua fierezza, e, prima di porgere il capo al capestro, grida a 
squarciagola: "Viva Trento italiana! Viva l’Italia!". Alla memoria 
di Battisti venne concessa la medaglia d’oro al valore militare con 
questa motivazione: "Esempio costante di fulgido valore militare, 
il 10 luglio 1916, dopo aver condotto all’attacco con mirabile 
slancio la propria compagnia, sopraffatta dal nemico sover-
chiante, resistette con pochi Alpini fino all’estremo, finché tra 
l’incerto tentativo di salvarsi volgendo il tergo al nemico ed il si-
curo martirio, scelse il martirio. Affrontò il capestro Austriaco 
con dignità e fierezza, gridando prima di esalare l’ultimo respiro: 
’’VIVA L’ITALIA’’ e infondendo con quel grido e col proprio Sa-
crificio Santo, nuove energie ai combattenti d’ITALIA". 
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Lavori pubblici

Istruzione

Borse di studio per merito scolastico  
Anche quest’anno sono previste borse di studio al merito scola-
stico per gli studenti che hanno concluso brillantemente l’anno 
scoalstico 2017-2018. Destinatari sono coloro che hanno fre-
quentato l’ultimo anno della Scuola Secondaria di Primo 
Grado conseguendo la licenza scolastica con votazione non in-
feriore a 9/10, e coloro che hanno frequentato l’ultimo anno 
della Scuola Secondaria di Secondo Grado conseguendo il di-
ploma con votazione non inferiore a 95/100, che siano iscritti 
al successivo anno scolastico o corso di laurea. Ai primi verrà 
erogata una borsa di studio del valore di € 200,00; ai secondi 
una borsa di studio del valore di € 250,00. Per accedere alle 
borse di studio è necessario presentare richiesta presso gli uffici 
comunali entro il 30 Novembre 2018. 

Piano per il diritto allo studio e Bonus Libri 
Giovedì 11 Ottobre il Consiglio Comunale ha approvato il 
Piano per il Diritto allo studio, strumento con il quale vengono 
programmati gli interventi finanziari a sostegno degli istituti 
scolastici e delle famiglie nell'erogazione dei servizi e nel sup-
porto negli studi, relativo all'anno scolastico 2018-2019.  
Attraverso questo Piano verranno finanziate per 12.500 euro le 
attività didattiche della nostra Scuola dell'Infanzia (progetti di-
dattici, materiale, giochi e attrezzature per l'attività), per 1.500 
euro la spesa per l'acquisto di libri di testo per le nostre ragazze 
e i nostri ragazzi che frequentano la Scuola Primaria, il cui 
costo è sostenuto interamente dal Comune, e con 1.800 euro 
contribuiremo ai progetti educativo-didattici previsti dalla 
Scuola Secondaria di Olgiate Comasco.  
Una importante novità di quest'anno è il “Bonus libri”, ovvero 
il rimborso del 40% della spesa sostenuta dalle famiglie per 
l'acquisto dei libri di testo per la scuola secondaria di primo 
grado (le scuole medie). Per richiedere l'erogazione del contri-
buto è necessario presentare richiesta presso gli uffici comu-
nali, compilando il modulo predisposto e presentando 
evidenza delle spese sostenute, entro il 30 novembre 2018.   

In vista della fine dell’anno, cogliamo l’occasione per fare il punto 
dei lavori fatti e in corso. Nei primi mesi del 2018 è stato realiz-
zato il penultimo lotto di marciapiedi in via Beregazzo, e nel mese 
di ottobre si sono conclusi i lavori per la realizzazione dell'ultimo 
lotto previsto, a completamento del progetto di messa in sicurezza 
pedonale di tutta la via. Su tale intervento l'Amministrazione ha 
partecipato a un bando regionale di finanziamento, ottenendo un 
contributo per i costi di realizzazione. A completamento dell'opera 
si provvederà alla rimozione del palo per la distribuzione dell’ener-
gia elettrica posizionato in prossimità del marciapiede stesso: sono 
già state predisposte, sotto i marciapiedi, le condotte necessarie 
all’interramento della linea. Attendiamo quindi riscontro da parte 
dell’Ente proprietario della rete in merito a tempi e modalità di in-
tervento.  
Il successivo obiettivo, al quale si sta 
già lavorando, riguarda la messa in 
sicurezza dell'incrocio stradale al 
bivio fra le vie Roma, Beregazzo e 
Varese. È stato predisposto il pro-
getto definitivo dell'opera, che ha già 
ricevuto il benestare della Provincia: 
la realizzazione dell'opera è prevista 
entro il 2019. Il finanziamento di 
tale opera avverrà attraverso parteci-
pazione privata, comunale e auspi-
chiamo anche pubblica (anche per 
tale opera abbiamo presentato richiesta di contributo regionale). A 
gennaio 2018 si è proceduto al rifacimento della segnaletica oriz-
zontale lungo la viabilità comunale e contestuale revisione di tutta 
la segnaletica verticale.  
Nel mese di maggio è stato realizzato il parcheggio in autobloc-
canti lungo la via Manzoni, sul lato ex-cascina Mayer, e rifatto il 
manto di asfaltatura del parcheggio sul retro del palazzo comu-
nale. Durante l’estate sono state riverniciate e riparate persiane, 
serrande e inferiate delle case comunali di via Cattaneo. Nei pros-
simi giorni prenderà avvio un intervento di manutenzione straordi-
naria della facciata dello stesso immobile, finalizzato alla 
riduzione dell'umidità lungo i muri perimetrali e al rifacimento 
dell'intonaco dell'edificio lungo la via.  
Nel mese di dicembre si procederà alla sostituzione degli infissi di 
aula e servizi lungo il lato nord-occidentale della Scuola dell'Infan-
zia, così da garantire migliore isolamento termico dell'edificio, ri-

sparmio energetico e maggiore comfort.  
È stata infine affidata l’attività di progettazione, preli-
minare e definitiva, per l’opera di ampliamento dei lo-
culi del cimitero prevista in realizzazione nel prossimo 
anno.  

Buone notizie per quel che riguarda l'accesso 
a bandi per il finanziamento delle attività 
comunali. 

Nel mese di ottobre abbiamo ottenuto, partecipando a 
dei Bandi regionali insieme agli altri Comuni del Con-
sorzio di Vigilanza intercomunale Colline Comasche, 
due finanziamenti: il primo, per un importo di 11.400 
euro, destinato all'acquisto di telecamere mobili da as-
segnare in dotazione alle pattuglie di polizia locale in-
tercomunale operanti sul territorio; il secondo, di 
80.000 euro su un importo complessivo di 102.000 del 
progetto presentato, da utilizzare per l'installazione di 
nuove telecamere a sorveglianza del territorio comu-
nale e il potenziamento del sistema esistente e della rete 
del sistema di varchi per il controllo degli accessi. Le 
opere saranno messe in atto entro luglio 2019. 
Nel mese di novembre il nostro Comune ha inoltre ot-
tenuto, partecipando a un Bando regionale destinato al 
finanziamento di interventi di messa in sicurezza e ri-
qualificazione di infra-
strutture per la mobilità, 
un contributo di 25.200 
euro per la realizzazione 
dell'ultimo tratto di mar-
ciapiede lungo la via Be-
regazzo, terminato nelle 
scorse settimane, che con-
sentirà la copertura di 
circa il 65% del costo 
complessivo dell'opera. 
 

Tempo libero 

Le attività sportive a Castelnuovo sono ormai consolidate e 
raccolgono ogni anno nuovi iscritti, a dimostrazione della vali-
dità della proposta. Ecco i corsi aperti a tutti, nel salone poli-
funzionale. 
GINNASTICA DOLCE  
Per tenere il corpo tonificato, per sgranchire muscoli e articola-
zioni, per sentirsi bene 
Lunedì e giovedi ore 9.30-10.30 
BALLI COUNTRY 
Divertimento in compagnia a passo di musica. 
Mercoledì 20.45-22-15, giovedì 21.00-22.30 

YOGA  
Esercizi che rafforzano i muscoli e scaricano le tensioni per un 
benessere totale di corpo e mente. 
Mercoledì ore 18.30 – 19.45 

Convenzione per lo sviluppo della banda 
larga  

Con delibera di Giunta Comunale del 27 settembre, l’Ammini-
strazione Comunale ha approvato la convenzione con Infratel Ita-
lia, società di scopo che svolge la funzione di soggetto attuatore 
del “Programma per lo sviluppo della Larga Banda in tutte le aree 
sottoutilizzate del paese”, per la posa di infrastrutture in fibra ot-
tica per telecomunicazioni per la realizzazione di reti in fibra ot-
tica per la Banda Ultra Larga. La Convenzione ha la finalità di 
favorire lo sviluppo della copertura del territorio mediante servizi 
a banda ultralarga agevolando l’iter dei procedimenti amministra-
tivi per l’ottenimento dei permessi allo scopo di facilitare la realiz-
zazione delle opere ed economizzare gli interventi. Il progetto è 
attualmente in fase di progettazione definitiva.

Grazie all’iniziativa di alcuni amici di Castelnuovo, il 
nostro prestigioso Organo Prestinari è stato inserito 
nell’iniziativa "I luoghi del cuore" del FAI (Fondo Am-
biente Italiano), volta a promuovere siti speciali, legati 
alla propria identità e memoria, affinché siano protetti, 
valorizzati e promossi.  
Vi invitiamo a votare il prezioso organo Prestinari custo-
dito presso la chiesa parrocchiale di san Martino ve-
scovo, affinchè diventi un luogo del cuore del FAI. È un 
organo op. 269 dei Fratelli Prestinari di Magenta realiz-
zato nel 1846. Un bene di valore, un piccolo gioiello che 
merita un posto d’onore nell’elenco del FAI dei beni da 
custodire. 
Come? Online sul link www.fondo-
ambiente.it/luoghi/organo-parroc-
chiale-chiesa-castelnuovo oppure 
lasciando la propria firma nel fo-
glio posto in fondo alla chiesa.  
Affrettatevi, c'è tempo fino al 30 
novembre. 

Organo Prestinari 
un luogo del cuore
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Castelnuovo Bozzente in visita 
alla centrale operativa 112  
Due anni fa questa amministrazione ha deciso di avviare un 
percorso di formazione e sensibilizzazione sulle tecniche di 
primo intervento, con l’obiettivo di diffondere in modo ampio e 
condiviso le pratiche di soccorso. 
La prima tappa è stato il corso di formazione sul primo soc-
corso che ha coinvolto circa 30 castelnuovesi. Poi è stato acqui-
stato un defibrillatore per le emergenze cardiache; registrato 
all'anagrafe regionale, è posizionato al municipio (lato ingresso 
posta) ed essendo portatile può essere spostato sul luogo di 
emergenza.  Grazie al corso di formazione e abilitazione all'uso 
del defibrillatore, oggi il nostro paese può contare su 15 citta-
dine/i che lo sanno utilizzare.  L’ultima tappa di questo cam-
mino è stata la visita alla Centrale operativa del 112 di Villa 
Guardia. Una delegazione di circa 50 persone, fra le quali molti 
bambini attenti e ricettivi, ha visto da vicino la catena del 
pronto soccorso, gli operatori coinvolti, la sala in cui vengono 
smistate le 500 chiamate quotidiane, i mezzi utilizzati e l’elicot-
tero ad altissima tecnologia con la sua equipe. La visita alla 
centrale di Villa Guardia ci ha confermato quanto la tecnolo-
gia, gli strumenti e la professionalità degli operatori siano in 
grado di fornire livelli di intervento sanitario in emergenza di 
altissimo livello. Tuttavia, tale incredibile macchina ha bisogno, 
per avviarsi nel modo più veloce ed efficace possibile, dell'aiuto 
di tutti noi. In caso di emergenza sanitaria dobbiamo chiamare 
tempestivamente il 112, fornire le informazioni utili perché gli 
operatori possano attivare i soccorsi e, se in grado, prestare le 
prime cure alla persona in difficoltà.  E’ con questo spirito che 
l'Amministrazione ha intrapreso questo percorso di forma-
zione, nella consapevolezza che la diffusione delle pratiche di 
primo intervento sia un elemento indispensabile per garantire 
un primo importante aiuto salvavita in attesa dei mezzi di soc-
corso. Ci ha fatto piacere riscontrare interesse e partecipazione 
a queste iniziative, che crediamo abbiano reso la nostra comu-
nità più coesa e consapevole. Dobbiamo un ringraziamento 
particolare agli straordinari professionisti che ci hanno adde-
strato: la P.A. Sos 
Olgiate Comasco e 
il suo presidente 
Luigi Rigiretti per il 
supporto nella rea-
lizzazione dei corsi, 
e Roberto Casa-
mento per la qua-
lità umana e 
professionale dimo-
strata; e la Dire-
zione della AAT 112 di Como, il Direttore Maurizio Volontè e 
Sabrina Bernieri per la disponibilità e la calorosa accoglienza 
che ci hanno dedicato. A loro, e a tutti i professionisti, tecnici e 
volontari coinvolti nella gestione delle attività di soccorso va la 
nostra ammirata riconoscenza per la passione, la dedizione, 
l'impegno quotidianamente profuso, con competenza e uma-
nità. 

 

Attività Commerciali 

Venerdì 30 novembre, alle 15,30 sarà inaugurato il nuovo Dispensario Farmaceutico di Castel-
nuovo Bozzente, che dal 1° di ottobre è affidato in gestione alle dr.sse Anna Brancaleoni e Vi-
viane De Rosa, già titolari della Farmacia Sant’Anna di 
Olgiate Comasco, che hanno vinto il bando indetto dal 
Comune.  L’obiettivo della nuova gestione è fornire il mi-
glior servizio possibile, attraverso prodotti e prestazioni 
per le diverse fasce d’utenza, ma con una particolare at-
tenzione alle esigenze individuali, con un'offerta com-
pleta e aggiornata di farmaci e di prodotti per l’igiene e la 
cura personale, la cosmesi e il benessere dell’adulto e del 
bambino.  Oltre alla consegna gratuita dei farmaci per i 

residenti, sono garantite le principali analisi diagnostiche (colesterolo, trigliceridi, glicemia e 
profilo lipidico) a costi concordati per i residenti e per gli ultra-settantenni, ma anche i test per le 
intolleranze alimentari e le indicazioni per la partecipazione alle campagne nazionali di preven-
zione, come nel caso del dosaggio del sangue occulto nelle feci. Il Dispensario è anche un punto 
di ascolto per i problemi di salute e mette a disposizione tutte le informazioni necessarie attraverso la collaborazione di professionisti 
dell’assistenza sanitaria e della prevenzione. Per i neonati sono previste campagne di promozione , con condizioni favorevoli e la for-
mula “Bonus Bebè”, appositamente concordata con l’Amministrazione Comunale. Altri servizi messi a disposizione sono la misura-
zione della pressione (gratuita) e un servizio di holter pressorio, ma anche il noleggio e la vendita apparecchiature elettromedicali, 
come aerosol, bilance per i neonati, tiralatte, stampelle e inalatori; tutti i noleggi sono gestiti con tariffe particolarmente favorevoli. La 
prenotazione dei prodotti e dei servizi può essere eseguita, oltre che direttamente al dispensario, anche per via telefonica ai numeri 
031.4479034 e 031.940062 oppure con la posta elettronica (dispensariocastelnuovobozzente@gmail.com).  
 

Petizione antenna cellulari 

Nel mese di settembre è stata depositata presso gli uffici co-
munali una petizione inerente l’assenza di copertura di rete 
per i telefoni cellulari sul territorio comunale, sostenuta da 
circa 250 firmatari. Nei giorni scorsi abbiamo inviato alla 
promotrice della petizione una lettera, al fine di darle il ne-
cessario riscontro circa la problematica segnalata: crediamo 
possa essere utile condividere la lettera su questo Notiziario, 
così da poter raggiungere nel contempo tutti i firmatari, e 
tutti i castelnuovesi.  
 
Gentile signora Carla,  
le scrivo in merito alla petizione da lei depositata presso gli 
uffici comunali lo scorso 21 settembre, relativa all'assenza di 
copertura di rete per i telefoni cellulari nell'ambito del territo-
rio comunale.  
Mi permetta, prima di affrontare la sua istanza, di esprimerle 
il mio apprezzamento, quale Sindaco di questa comunità, per 
lo spirito e l'impegno che ho riscontrato nella sua iniziativa: 
in questi anni di amministrazione ho costantemente auspi-
cato e promosso il coinvolgimento dei castelnuovesi nella vita 
del nostro paese, nel farsi carico, ciascuno secondo le proprie 
possibilità e sensibilità, delle esigenze di tutti. Nella sua ri-
chiesta e nel suo farsi promotrice di questa mozione trovo un 
lodevole esempio di cittadinanza attiva, per il quale mi sento 
di esserle grato.  
Vorrei innanzitutto confortarla riguardo a quanto da lei e da 
tanti altri nostri concittadini segnalato: la parziale mancanza 
di segnale per la telefonia mobile, in particolare nella zona 
bassa del paese, è un problema del quale l'Amministrazione è 
ben consapevole, e che come lei giustamente rileva coinvolge 
la sicurezza tanto dei residenti che dei numerosi visitatori 
dell'area boschiva circostante.  
Siamo consapevoli del fatto che, dal punto di vista commer-
ciale, l'installazione di un impianto possa essere un investi-
mento poco appetibile, stante il limitato ritorno economico 
potenziale; in considerazione di ciò, in questi mesi abbiamo 
elaborato alcune soluzioni capaci, a nostro avviso, di conci-
liare la nostra necessità di copertura del segnale con le esi-
genze di un possibile gestore, e sulla base di tali scenari sin 
dallo scorso anno abbiamo avviato proficui contatti con una 
società di telefonia mobile per la risoluzione del problema.  
Allo stato attuale, le nostre proposte hanno trovato positiva 
accoglienza da parte della controparte, che ci ha confermato 
la disponibilità a collaborare con il nostro Comune per l'indi-
viduazione di un sito idoneo per l'installazione di un im-
pianto, cui farà seguito, già nelle prossime settimane, un 
sopralluogo tecnico congiunto per definire l'area più ade-
guata. Ci auguriamo che la sua petizione e il numeroso soste-
gno ricevuto possano fungere da ulteriore stimolo per un 
esito soddisfacente.  
                                       Il Sindaco, Massimo Della Rosa  
 
Aggiornamento: nel mese di ottobre abbiamo con-
dotto con tecnici della società Tim un sopralluogo su 
alcune aree comunali al fine di valutarne l’eventuale 
idoneità all’installazione di un impianto di telefonia 
mobile. A valle di questo sopralluogo, siamo in attesa 
di un riscontro di Tim. 

Nuova Gestione per il Dispensario Farmaceutico
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orari di apertura   
Lunedì 8,30 – 13,00  
Martedì 8,30 – 13,00 e 15,00 – 18,00  
Mercoledì CHIUSO  
Giovedì 8,30 – 13,00 e 15,00 – 18,00  
Venerdì 8,30 – 13,00  
Sabato e domenica CHIUSO  
Per i residenti, consegna gratuita a 
domicilio  

Quante volte, guardando i boschi che circondano il nostro paese, abbiamo pensato che è un peccato che ambienti naturali così interes-
santi e piacevoli siano così poco fruibili e valorizzati, e che anzi, la loro immagine sia sempre più associata a situazioni di degrado, so-
ciale ancor prima che ambientale. Un processo di valorizzazione appare sempre più importante per ridare ai nostri territori boschivi un 
ruolo centrale di risorsa per i residenti. Un tesoro verde da restituire ai cittadini, rendendo accessibili aree dove poter godere dell'indi-
spensabile benessere psicofisico, tipicamente generato dal contatto con la natura. Una fondamentale risorsa ambientale per mantenere 
un'alta qualità paesaggistica e dell'aria, ma anche, e non di secondaria importanza, una risorsa economica che se ben sfruttata, attirando 
visitatori, può permettere la valorizzazione delle realtà produttive e commerciali del nostro territorio. Come primo passo fondamentale 
della valorizzazione il Parco regionale della Pineta di Appiano Gentile e Tradate (ente gestore degli ambienti naturali della nostra zona) 
ha deciso di concentrarsi sul rendere più fruibile il territorio, impegnandosi in primis su una ripianificazione dell'intera rete sentieristica. I 
luoghi di grande valore paesaggistico, ambientale, storico e culturale non mancano all'interno del Parco e il nuovo sistema di sentieri si 
pone come principale obiettivo quello di dare la possibilità di scoprirli a tutti, anche ai non conoscitori del territorio. Entro la fine della 
prossima primavera sarà possibile godere dei 134 km (attualmente i sentieri sono circa 70 km e spesso malsegnalati) della nuova rete 
escursionistica, i quali permetteranno di muoversi con facilità attraverso i pregevoli paesaggi del Parco grazie ad una rinnovata segnale-
tica, ricca e funzionale. Si tratta di una vera e propria rivoluzione in ambito fruitivo, in quanto attualmente i sentieri sono solo 70 km (su 
un territorio totale di 48 km2 distribuito tra 15 diversi comuni) e spesso mal segnalati e di difficile percorrenza. In qualità di progettista 
incaricato ho voluto lavorare durante la pianificazione per perseguire le seguenti finalità: semplificare concettualmente il sistema dei sen-
tieri, passando dagli attuali 19 sentieri a un numero ridotto ma di lunghezza nettamente maggiore; eliminare le discontinuità della rete 
escursionistica, permettendo da ogni paese di raggiungere gli altri del Parco stando sempre su sentieri; mettere in collegamento i sentieri 
tra loro fornendo una maggior possibilità di scegliere itinerari diversi (anche ad anello) e collegare il Parco Pineta alle aree protette limi-
trofe, al centro dei paesi e ai principali punti d’interscambio con il trasporto pubblico locale (stazioni e fermate bus), nonché fino alle aree 
di parcheggio;  eliminare ove possibile tratti che mettevano a rischio i fruitori (tratte lungo strade trafficate, attraversamenti pericolosi, 
tratti soggetti ad eventuali piene dei torrenti); rispettare le aree che fungono da habitat primario e rifugio per la fauna; valorizzare aree di 
grande valore storico, culturale, paesaggistico o naturalistico. Il risultato del progetto sarà rappresentato da 8 lunghi sentieri (il più lungo 
supera i 20 km) e da un grande anello ciclopedonale perimetrale di 40 km. I fruitori saranno guidati nella percorrenza da oltre 900 nuovi 
elementi di segnaletica che permetteranno una facile e chiara percorrenza, nonché aiuteranno a scoprire gli angoli più interessanti del 
Parco Pineta. Il tutto sarà possibile grazie ad un investimento di 51.500 euro (per l'86% finanziato da 
Regione Lombardia e per la restante parte dall'Ente Parco). Questo lavoro si vuole porre come base 
per ulteriori sviluppi futuri atti a rendere ancora più appetibile il Parco, interventi come sentieri tema-
tici e aree ricreative, ma anche iniziative di valorizzazione come visite guidate, eventi o lo sviluppo di 
attività sportive nel territorio. È solo l'inizio di un progetto di valorizzazione a più ampio respiro che 
in futuro punta a coinvolgere sempre più enti pubblici, attività commerciali e privati cittadini. La spe-
ranza è che il nostro territorio possa tornare frequentato, sicuro e vivo, e, per riuscirci, l'augurio è che 
grazie a questo primo passo un numero maggiore di persone torni a godere attivamente del Parco, a ri-
scoprire quanto ha da offrire, a sentirlo proprio. LUCA PERNECHELE 

Parco Pineta:un nuovo piano dei sentieri 


