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CESANO BOSCONE
di Francesca Grillo

Parco aperto, ma si cammina,
o si corre, tutti a senso unico. In
questo modo, la possibilità di
trovarsi faccia a faccia con un’al-
tra persona che arriva dal senso
opposto si azzerano. E così, se
ognuno rispetta le norme, le di-
stanze e gli accorgimenti per
preservare se stessi e gli altri, è
più difficile prendersi il virus.
Nel polmone verde cesanese, il
Parco Natura, punto di riferi-
mento per i runners, gli agenti
della polizia locale hanno affis-
so i cartelli di divieto un paio di
giorni fa: si cammina e si corre
in una sola direzione, ad anello.
La decisione del sindaco ha
aperto il dibattito, ma la mag-
gior parte dei cittadini, almeno
considerando decine di com-
menti favorevoli sui social, sono
dalla parte del primo cittadino.
«Diversi comuni hanno tenuto i
parchi completamente chiusi –
spiega il sindaco Simone Negri
–. Noi, a eccezione del Pertini, li
abbiamo riaperti, perché credia-

mo nelle potenzialità del verde
e nel valore delle passeggiate e
dello sport, soprattutto in que-

sto periodo. Siamo in tanti però
a Cesano – 24mila abitanti, ndr
–. E rischiamo di essere troppi,
insieme, negli spazi pubblici.
Una cosa bellissima in momenti
normali, ma pericoloso oggi».
Secondo Negri, la limitazione,
«e capisco la frustrazione perce-
pendola come l’ennesima», alza
le spalle, è comunque una misu-
ra che «ci rende più sicuri. L’in-

fezione si muove da individuo a
individuo, attraverso le vie ae-
ree. Quindi, nel caso in cui tutti
camminino o corrano nella stes-
sa direzione, in linea di princi-
pio nessuno dovrebbe trovarsi
faccia a faccia ma al massimo
con il volto rivolto alla schiena.

In questo modo, almeno sulla
carta, la possibilità di contagio
sarebbe azzerata».
Il rispetto delle regole in que-
sta Fase Due è un tema caldo,
non solo a Cesano, dove il sinda-
co ha imposto il corretto uso
della mascherina a suon di mul-
te per chi non la indossa regolar-
mente, ma anche a Buccinasco.
Anche qui le criticità si sentono
negli spazi verdi, presi d’assalto
dalle famiglie e dai giovani che
ancora non hanno preso co-
scienza ei rischi. E non è tutto:
ci sono anche nonne che strap-
pano i nastri che impediscono
l’uso dei giochi ai bambini,rio
per evitare assembramenti.
«Comportamenti intollerabili –
commenta il sindaco Rino Pruiti
– e totale mancanza di rispetto
per gli altri. Se la situazione con-
tinua così, sarò costretto a rive-
dere la mia decisione e chiude-
re tutti i parchi». Intanto, il sinda-
co ha chiesto agli agenti della
polizia locale di intensificare i
controlli e di multare con sanzio-
ni da 100 euro in su tutti coloro
che non rispettano le norme.
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Idroscalo, il mare torna aMilano
Ma gli accessi sono contingentati
Runner, ciclisti e pescatori
hanno affollato il bacino
insieme a molti bambini
accompagnati dai genitori

Voglia di Idroscalo. Prima gior-
nata di apertura, ieri, per il mare
dei milanesi, tornato accessibi-
le dopo il lockdown con una se-
rie di misure pensate per garan-
tire la sicurezza dei frequentato-
ri. Gli amanti del sole e dell’atti-
vità fisica ne hanno subito ap-
profittato, con mille presenze,
nella sola mattinata, tra runner,
ciclisti, pescatori e bambini.
«Si è svolto tutto nella massima
sicurezza, la risposta dei cittadi-
ni è stata davvero responsabi-
le», dice la direttrice dell’Istitu-
zione Idroscalo Maria Cristina Pi-
noschi. L’apertura riguarda la
zona compresa tra la testata
Nord e l’area Sud, fino alla sede

del Centro di coordinamento
della Protezione Civile. Rimane
chiusa al momento l’ala Ovest,
fino alle Tribune. Gli orari di ac-
cesso al parco, dalle 7.30 alle
21, sono pensati per spalmare le
presenze su una fascia ampia,
che possa rispondere a varie esi-
genze.
Gli accessi, contingentati, av-
vengono dall’ingresso 3-Riviera
Est, con misurazione della tem-
peratura. Vale l’obbligo della

mascherina per tutti i frequenta-
tori, eccetto i bambini sotto i sei
anni. Per adesso restano off limi-
ts la spiaggia e le aree gioco,
mentre è consentito l’uso di bici-
clette, skateboard e monopatti-
ni elettrici.
Il vicesindaco di Città Metropoli-
tana Arianna Censi ha definito
la riapertura dell’Idroscalo «un
piccolo, ma significativo segna-
le del progressivo ritorno alla
normalità». A.Z.
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«Da noi troppa gente
viola ancora le regole
Ho chiesto agli agenti
maggiori controlli»

I nuovi cartelli nell’area verde di Cesano

I volontari della Protezione civile verificano la temperatura e le misure di sicurezza

LA SCELTA

Orari più lunghi
(dalle 7.30 alle 21)
per spalmare meglio
tutte le presenze

Il parco a senso unico per non incrociarsi
Il sindaco Simone Negri: «Crediamo nelle potenzialità del verde e nel valore delle passeggiate, così abbiamo evitato un pericolo»

SERVIZIO NECROLOGIE
Causa emergenza sanitaria gl i  sportel l i  sono chiusi  al  pubblico.

La r icezione del le necrologie prosegue regolarmente con le seguenti  modalità

S E R V I Z I O  F A T T U R A Z I O N E  N E C R O L O G I E

chiama i l  numero verde

numeroverde@speweb.it

80 0.0 17.1 68
Ferial i :  09:30 -  13.00 e  14.00 -  18.30

Festivi  e sabato:            15.00 -  18.00

Inoltre le necrologie possono essere richieste presso gli  uffici
e le agenzie SpeeD in Italia e presso tutte le imprese funebri convenzionate

N E C R O L O G I E  -  P A R T E C I P A Z I O N I  A L  L U T T O  -  R I N G R A Z I A M E N T I
T R I G E S I M I  -  A N N I V E R S A R I

visita i l  s ito dedicato
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TA R I F F E  Q U O T I D I A N O
( iva esclusa)

Annuncio Famiglia
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Ringraziamento
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€. 3,00
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€. 3,00

EDIZIONE METROPOLI MINIMO PAROLE PER PAROLA

€. 5,00

€. 5,00

€. 5,00

€. 5,00

SIMBOLO

€. 12,00

€. 12,00

€. 12,00

€. 12,00

FOTO B/N

€. 24,00

€. 24,00

€. 24,00

€. 23,50

FOTO A COLORI

La telefonata è gratuita.  I l  servizio è disponibi le con un supplemento di  €.  6,00 + IVA.

Pagamento solo con carta di  credito

Metropoli

Versetto  (2 parole)             Parole in grassetto  (5 parole)             Diritt i  f issi  €.  7,00

Tel.  02 57577205  Fax.  02 57577246

per problematiche amministrat ive coclimi@speweb.it


