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[ OLGINATE ]

Assalto a Consonno con il nuovo asfalto
Progetto da 440mila euro per completare la strada. Il sindaco: «Contribuisce anche l’Immobiliare»
OLGINATE Consonno nel Pgt,
in tv e pure al cinema. È sempre
in primo piano, e in questo periodo più che mai, la frazione abbandonata di Olginate dove vivono pochissime persone. Mentre si attendono evoluzioni per
quello che sarà il futuro e il recupero della frazione, che la
giunta, guidata dal sindaco Antonio Gilardi, sta pianificando
tramite il nuovo strumento urbanistico, c’è un progetto concreto e ci sono già dei fondi stanziati, per sistemare in modo decisivo, la strada che collega Olginate alla collina.
Un progetto da 440mila euro che
vedrà protagonisti la Comunità
montana del Lario orientale e il
Comune. E per la prima volta,
parteciperà in modo consistente anche la proprietà, l’Immobiliare Consonno Brianza.
A spiegare la situazione è il primo cittadino: «È un progetto che
abbiamo già inserito nel piano
delle opere, si tratta di un intervento di qualificazione della strada diretta per Consonno. Dopo
i lavori che sono stati realizzati
l’anno scorso, per rendere di
nuovo transitabile questa arteria, chiusa da tanti anni e riaperta a settembre, ora si interverrà
in modo massiccio per sistemarla definitivamente. Sarà un lavoro impegnativo e oneroso, poiché costerà 440 mila euro».
E come detto saranno diversi i
soggetti coinvolti. «Siamo riusciti ad accedere a un consisten-

te finanziamento stanziato dalla Comunità montana proprio
per la sistemazione di strada di
alta collina. Si parla di 300 mila euro». È poi motivo di grande soddisfazione per il sindaco
e la sua giunta, il fatto di essere
riusciti a coinvolgere e far contribuire anche l’Immobiliare
Consonno Brianza. «Già per i
primi lavori per la riapertura della strada avevamo ottenuto che
gli eredi del proprietario della
collina, partecipassero economicamente. Ma per questo intervento contribuiranno con 70 mila euro». Quindi l’amministrazione troverà il modo per reperire la quota restante per dare il
via ai lavori. «Stiamo valutando
questa cosa e trattando con la
proprietà altri aspetti, per il resto è già tutto pronto, a iniziare
dal progetto dell’ufficio tecnico»
ha concluso il sindaco. Nel frattempo sono già stati attuati dei
cambiamenti sulla tortuosa strada che porta a Consonno. La polizia locale ha preparato l’apposita segnaletica stradale con tanto di cartelli che avvisano i guidatori della presenza di 8 tornanti, mentre i volontari de “Gli amici di Consonno” hanno lavorato per pulire tutta la parte boschiva che costeggia il lungo tratto
asfaltato. Mentre nei prossimi
giorni la giunta provvederà a preparare il regolamento per decidere a chi dare il permesso di
transito.
Barbara Bernasconi

VALGREGHENTINO

Sarà Simonetti
a sfidare Longhi

FUORI STRADA Un tratto del collegamento con Consonno

[ EX CITTÀ DEL DIVERTIMENTO ]
Duecento nuovi abitanti
(b. ber.) È questo il numero di nuovi residenti
previsto per Consonno, nel caso si potesse
attuare il progetto di Pgt prospettato dalla giunta del sindaco Antonio Gilardi. Chi interverrà
sulla nuova collina per ricostruire dal nulla un
borgo abitativo potrà realizzare abitazioni su
cinquemila metri quadrati, altri 10mila saranno riservati per altre funzioni, come per il terziario, l’istruzione o servizi assistenziali, 15mila per strade e pertinenze. Esattamente come

lo spazio occupato dai ruderi della “Città del
divertimento” del conte Mario Bagno.
Parco e bosco come risarcimento
Un ampio parco e 60mila metri quadrati di bosco saranno dati agli olginatesi, come risarcimento simbolico per i danni ambientali e sociali subiti, con lo stravolgimento della collina. La comunità riavrà anche la chiesa di San
Maurizio e la vecchia canonic, uniche due costruzioni originali rimaste della Consonno che
fu.

(b. ber) Il centrodestra ha scelto Stefano Simonetti quale candidato sindaco da opporre all’uscente Ernesto Longhi per cercare di vincere le elezioni di Valgreghentino. A sfidare il sindaco Longhi e la sua lista, sarà il
gruppo “Valgreghentino per le
libertà”, nato dall’unione tra la
Lega Nord, Forza Italia e la componente civica “La svolta”. Il
gruppo sarà presente domani in
via Kennedy con un gazebo per
incontrare la cittadinanza, mentre venerdì 3 aprile alle 21, nella sala consiliare avverrà la presentazione ufficiale. In lista ci
saranno, tra gli altri, Sara Gilardi per la Lega Nord, Andrea Ambesi per Forza Italia-PdL e Davide Panzeri, portavoce della
componente civica. Il 3 aprile
interverranno Marco Stucchi,
Massimo De Franco, Lorenzo
Bodega, Giulio De Capitani, Stefano Galli, Paolo Alberti, Mauro
Piazza, Ennio Fumagalli. A giorni si saprà anche se si presenterà o meno una terza lista composta da giovani di Villa San
Carlo. Abbandonata l’idea di una
Lega del Sud pare invece che si
stia costituendo il “movimento
della libertà”, nato da una scissione da Forza Italia.

