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L’OBIETTIVO È COMPLETARE
LO SPOSTAMENTO DI FOGNE
IMPIANTI E RETI TELEFONICHE

ALMENO FINO A PRIMAVERA
PROSEGUIRANNO LE OPERE
CON IMPATTO SULLA VIABILITÀ

L’OPERA INIZIATI GLI INTERVENTI PER ELIMINARE LE «INTERFERENZE»

Tranvia, arrivano i cantieri
Primi scavi sui vecchi binari

Da Bresso i lavori proseguono sul tracciato della linea
FOCUS
Fase uno
Fino al 18 novembre
il grosso delle attività
sarà concentrato
lungo la via Bellini

IN CENTRO Saranno introdotti nuovi sensi unici provvisori
di ROSARIO PALAZZOLO
– CUSANO MILANINO –

QUALCUNO lo definisce il «cantiere della tranvia» mentre altri,
più pignoli, sottolineano che,
quelli iniziati, sono solamente interventi preliminari. Sta di fatto
che lungo la vecchia linea tranviaria Milano-Desio ormai si lavora
a pieno ritmo.
E dopo Bresso, i cantieri ora fanno capolino anche a Cusano Milanino dove sono attesi mesi di intenso lavoro e di disagi.
Da questa settimana hanno preso
il via i lavori di eliminazione delle «interferenze», ossia gli scavi
stradali per spostare fogne, reti
elettriche e telefoniche, impianti
dell’acqua potabile e del gas.
Queste opere sono necessarie per
poter in seguito cominciare in tut-

ta sicurezza gli scavi per la realizzazione della nuova linea tranviaria. Lavori che, secondo gli ultimi
programmi, non cominceranno
prima del mese di aprile del prossimo anno. Salvo nuovi intoppi,
naturalmente, visto che ancora
non è stato perfezionato il progetto esecutivo, a causa di una serie
di conflitti tra l’impresa che si è
aggiudicata l’appalto e l’ente responsabile del progetto, la Città
metropolitana.
DA QUESTA settimana, comunque, hanno preso il via alcune opere lungo la via Sormani, all’angolo con via Cooperazione. Il grosso
dei lavori, però, al momento sarà
concentrato in via Bellini: il cantiere rimarrà aperto almeno fino
al prossimo 18 novembre.
Fino a quel momento la via Belli-

Fase due

SUL CAMPO Gli alunni degli istituti cittadini nel ristorante
con Claudio Rugna per la lezione sulla buona alimentazione

A seguire si procederà
sull’asse di via Sormani
compresa l’area
della nuova Esselunga

CINISELLO AL «COSTA» NEL GIORNO DI CHIUSURA

ni è stata trasformata in via a senso unico di marcia nel tratto tra
via Adua e via Sormani.
A seguire nuovi cantieri temporanei dovranno essere aperti un po’
su tutto l’asse di via Sormani,
compresa l’area della nuova Esselunga che, subito dopo l’inaugurazione, sarà accolta da un nuovo
cantiere. Del resto a Bresso, dove
le opere per lo spostamento dei
sottoservizi erano cominciate a
inizio estate, i lavori termineranno solamente a fine anno.
La realizzazione della tranvia dovrebbe garantire collegamenti migliori per la città, che spera anche
nell’arrivo della M5 se si concretizzasse il progetto di «sdoppiamento» della linea da Bignami
verso Monza e verso Bresso-Cusano-Cinisello.
rosario.palazzolo@ilgiorno.net

BRESSO GARE SETTIMANALI CRONOMETRATE DI PARKRUN, ISCRIZIONE GRATUITA

Di corsa al Parco Nord con le cinque chilometri
– BRESSO –

CORRERE non è mai stato così facile. Recita così lo slogan
di ParkRun, l’iniziativa che
permette agli amanti della corsa di cimentarsi in una gara
cronometrata ogni settimana.
Per l’esattezza ogni sabato mattina: l’iniziativa si svolge infatti al Parco Nord e anche questa
mattina, alle 9, una manciata
di amatori si batteranno su un
percorso di cinque chilometri
senza spendere nemmeno un
euro di iscrizione.
PARKRUN è un movimento che è arrivato in Italia
nel 2014 che «organizza corse cronometrate di 5 chilometri gratuite, settimanali, in tutto il mondo; queste corse sono aperte a tutti, sono sicure ed è facile
prendervi parte», si legge sul sito ufficiale dell’iniziativa. Che per l’appunto da qualche settimana è sbar-

cata anche tra i viali alberati e
i prati del Parco Nord, con partenza ogni sabato alle 9.
«LA CORSA non competitiva permette di partecipare, divertirsi ma soprattutto conoscere il parco e sostenerlo - dicono invece dal Parco Nord,
nel sito ufficiale -. La corsa è
gratuita ma prevediamo un
momento comune per sostenere concretamente entro Natale il progetto della creazione
del Lago Niguarda».
Il ritrovo è fissato 15 minuti prima del via alla «run
station», al civico 283 di viale Suzzani. Da lì i runner
si muoveranno all’interno del polmone verde. «Per
partecipare è sufficiente registrarsi durante la prima
corsa sul sito ParkRun, dove è possibile anche vedere i partecipanti, le statistiche e i tempi migliori realizzati».
Andrea Guerra

In cucina con Claudio
i bimbi vanno a scuola
di sapori e cibi sani
– CINISELLO BALSAMO –

LA DOMENICA notte Claudio Rugna riordina le cucine e
le sale da pranzo. Il lunedì mattina, nel giorno di chiusura, trasforma gli spazi del «Costa» in
un laboratorio di sensorialità e
riscoperta della natura, per insegnare ai bambini che l’alimentazione sana parte dalla scelta
delle materie prime.
È un rito che si ripete da quasi
due anni. Da quando questo ristoratore cinisellese ha deciso
di condividere con i più giovani, i bambini, le sue conoscenze maturate in 40 anni di esperienza nella ristorazione. Annusare, toccare, guardare con occhio attento, ma soprattutto imparare a capire che le materie
prime di cui ci alimentiamo
non sono tutte uguali e che
ogni alimento ha una storia e
può nascondere delle insidie.
COSÌ Claudio riesce ad appassionare gli allievi delle scuole cinisellesi che di lunedì in lunedì
si alternano alla sua tavola, per
lasciarsi incantare dai suoi racconti. Per ammirare le mani
della madre Caterina, mentre
realizza la pasta a mano come si
faceva un tempo, utilizzando farine di grani antichi e rari.
«I bambini non sono abituati
ad utilizzare l’olfatto - racconta
Claudio - dunque attraverso gli
odori degli alimenti provo a farli riflettere e conoscere cibi lontani dal loro quotidiano. Gli
mostro che le farine non sono
tutte uguali, che gli oli d’oliva
hanno storie appassionanti. Gli
spiego a cosa servono le spezie.

Ma soprattutto provo a metterli in guardia da certi cibi spazzatura, mostrando come agisce la
natura e come invece si svolgono i processi industriali».
Il suo progetto è cresciuto a tal
punto che le scolaresche hanno
fissato appuntamenti già fino a
primavera. Anche le materne
hanno mostrato interesse per i
suoi laboratori nei quali le esperienze visive e olfattive si mescolano a quelle artistiche.
Lunedì mattina, insieme agli allievi della scuola Zandonai, era
presente anche la pittrice Eleonora Zanni che ha lavorato con
loro facendoli dipingere con i
colori naturali della frutta e degli ortaggi.

“

LABORATORIO
SENSORIALE

I piccoli non sono abituati
ad utilizzare l’olfatto
Attraverso gli odori
provo a farli riflettere
e conoscere gli ingredienti
Il progetto è stato raccolto dal
Lions Club di Cinisello che ha
deciso di sostenerlo e di fare da
collegamento tra il ristorante
Costa e le scuole. «Ne abbiamo
sposato i principi, siamo felici
di sostenere le scuole in un percorso di educazione all’alimentazione portato avanti da una
persona appassionata e impegnata come Claudio, che ha fatto di questo progetto una missione civica», ha spiegato Aldo
Caravello, segretario del club.
Rosario Palazzolo

