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POPOLAZIONE in calo a Renate, dove
nel 2013 è scesa a 4.150 unità facendo
segnare una diminuzione di 30 abitanti in
confronto all’anno precedente.
Al contrario crescono gli stranieri, che
sono aumentati di 13 unità arrivando a
413. Un altro dato significativo riguarda le
121 persone, dei quali 14 stranieri,
cancellate dall’anagrafe in quanto si sono
trasferite in altri comuni o all’estero.
Per quanti riguarda i nuovi nati nel 2012
erano stati 50 mentre lo scorso anno sono
risultati 40 dei quali ben 14 sono
appartenenti a famiglie stranieri.

A DUE ANNI dalla chiusura del parco
25 aprile che da piazza Roma si collega
con via Lamarmora, l’unico polmone
verde nel centro storico verrà riaperto.
Lo ha annunciato l’assessore
Gianfranco Ciafrone: quest’area verde
ricca di alberi secolari e una fontana
sarà riaperta il prossimo mese dopo la
potatura degli alberi. Analoghi interventi
di potatura verranno eseguiti sulle
piante nel grande parco della Porada e
in tutti gli altri giardini pubblici esistenti
in città, oltre alle alberature stradali.
L’operazione costerà alla casse
comunali 78 mila euro.

IL SEGRETARIO di Adiconsum
Marzio Galliani denuncia lo stato in cui
si trovano i colombari del cimitero di
Costa Lambro e scrive una lettera al
sindaco. A Francesco Paoletti chiede
che provveda ad intervenire in prima
persona nei confronti del consorzio
Sestante che gestisce i tre cimiteri della
città affinchè si rimedi alle lamentele e
ai danni dovuti alle infiltrazioni d’acqua
dal tetto prima che le piogge possano
causare problemi anche di stabilità
dell’intera struttura visto che da tempo
sono emersi anche scrostamenti
nell’intonaco.

di GIGI BAJ
— SEREGNO —

AAA... vendesi. L’Ammini-
strazione comunale di Sere-
gno mette in vendita fabbrica-
ti e terreni per fare cassa.

SERVONO infatti quattrini
per affrontare concretamente
i problemi quotidiani che af-
fliggono la manutenzione del-
le strade e degli edifici pubbli-
ci, l’erogazione di servizi e di
tutte quelle accortezze al citta-
dino che il Patto di stabilità
non consente più di garanti-
re. Da ormai troppo tempo
l’amministrazione sta tirando
la cinghia con il risultato che
gli edifici scolastici risultano
privi di manutenzione, le stra-
de sono ridotte ad un colabro-
do e i lavori di piazza Risorgi-
mento non vanni avanti, con
gravissimi disagi per residen-
ti e esercenti.
Dalla alienazione di queste
proprietà ritenute ormai non
indispensabili la Giunta gui-
data da Giacinto Mariani spe-
ra di ricavare 8-9 milioni di
euro che in momenti di crisi

rappresenterebbero una vera
e propria boccata di ossigeno:
«Anche se il momento non è
tra i migliori - ha affermato il
sindaco Mariani - puntiamo

ad alienare questi immobili
che rappresentano una buona
occasione di investimento
per il privato interessato. Si
tratta di edifici situati pratica-
mente nel centro storico della
città».
Già in passato l’Amministra-
zione comunale aveva messo
in vendita le sue proprietà ma
nessuno si era fatto avanti e le
aste pubbliche erano andate

deserte. Oltre al vasto edificio
della Corte del Cotone di via
Colombo (prezzo di vendita
stimato attorno ai 2 milioni
di euro) sono stati dichiarati
cedibili la centralissima palaz-
zina di piazza Libertà che per
molti anni ha ospitato la bi-
blioteca civica (1.700mila eu-
ro), la vecchia portineria di
villa Silva all’angolo tra via
Lamarmnora e via Stefano
(250mila), un capannone in
via Magenta (500mila), alcuni
terreni tra cui quello situato
in via Delle Valli al confine
con Albiate (2.000 mila euro)
e diverse abitazioni e apparta-
menti distribuiti in varie zo-
ne della città.

IN UN MOMENTO di crisi
economica e con il mercato
immobiliare che negli ultimi
due anni sta attraversando un
brutto momento, la vendita
degli immobili comunali non
è vista di buon occhio dai rap-
presentanti di alcuni schiera-
menti politici che siedono sui
banchi delle minoranze. Una
posizione ribadita più volte
in consiglio comunale.

TRIUGGIO UN PROGETTO DI AVVICINAMENTO AI TEMI DELL’ESPOSIZIONE UNIVERSALE

Scuole e Parco Valle Lambro «seminano» il futuro

Renate Popolazione in calo
ma aumentano gli stranieri

Seregno Dal Municipio 78mila euro
per potare filari e piante secolari

CEDIBILI
La Corte del Cotone, terreni
capannoni e l’ex biblioteca
di piazza Libertà

Carate Acqua dai tetti dei colombari
Adiconsum scrive al sindaco

IN GARA Una veduta della Corte del Cotone, il complesso
messo in vendita dall’Amministrazione comunale

SEREGNO SUL MERCATO CASE E PALAZZI PER RECUPERARE RISORSE PER I SERVIZI

Il Comune vende i suoi gioielli
Il programma delle alienazioni dovrebbe fruttare circa 8 milioni

— TRIUGGIO —

UN PROGETTO ideato per avvicinare
gli studenti delle scuole ai temi sviluppa-
ti da Expo 2015.
«SeminiAmo il futuro» porterà all’atten-
zione degli studenti quelle esperienze
che si contraddistinguono per tutelare
l’ambiente, promuovere un’agricoltura
sostenibile, salvaguardare la agro-
biodiversità e le colture tradizionali in
grado di contribuire alla diversificazione

del paesaggio ed alla conservazione di
specie animali selvatiche di importanza
a livello europeo, valorizzando le cono-
scenze e la cultura del territorio. Per que-
sto è stato raggiunto un accordo di pro-
getto che coinvolge tante realtà presenti
sul territorio di Monza e Brianza e impe-
gnate in progetti innovativi.
Coinvolti il Parco Valle del Lambro, l’Uf-
ficio scolastico regionale, la Provincia di
Monza Brianza, la Fondazione Lombar-
dia per l’Ambiente, l’Istituto professiona-

le Agrario Castiglioni di Limbiate e la
Scuola di Agraria del Parco di Monza, ol-
tre ad altre realtà che tutelano il territo-
rio della Brianza: «Il progetto - ha affer-
mato il presidente del Parco Valle del
Lambro Eleonora Frigerio - avrà la dura-
ta di due anni. Uno degli obiettivi sarà
quello di ricercare, anche coinvolgendo
enti terzi pubblici e privati, i finanzia-
menti necessari alla realizzazione delle
attività».
 G.B.
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