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L’editoriale del Sindaco

Si sono appena concluse le elezioni Regio-
nali e anche i Cittadini di Cusano Milanino 
sono tornati alle urne per esprimere il loro 

voto. Il nostro Comune conferma un orienta-
mento maggioritario di centrodestra, tendenza 
già espressa alle Comunali del 2019 e alle Po-
litiche del 2022. 
I terribili anni della pandemia hanno scoperto 
ancora di più il nervo della sanità territoriale, 
percepito come gravemente deficitario dai Lom-
bardi, ma questo periodo è stato anche un’oc-
casione fortissima per riavvicinare l’istituzione 
regionale ai Cittadini: le campagne vaccinali con-
dotte con grande efficienza, l’apertura (anche a 
Cusano Milanino) delle Case di Comunità, la vo-
lontà di sopperire alla cronica mancanza di me-
dici di famiglia: tutti segnali che evidentemente 
hanno dato fiducia ai Cittadini. La riconferma del 
centrodestra alla guida della Lombardia rappre-
senta una chiara manifestazione di consenso 
anche di fronte alle richieste di commissaria-
mento avanzate da altre parti politiche. 
Anche Cusano Milanino ha espresso in maniera 
inequivocabile questo desiderio di continuità ri-
spetto al quinquennio precedente. 
E d’altra parte occorre riconoscere l’enorme 
supporto che Regione Lombardia ha dato al no-
stro Comune in questi ultimi anni, sia in termini 
di ascolto del territorio che in termini di risorse 
economiche.
Grazie al lavoro dei Consiglieri Regionali Mar-
co Alparone (FDI), Giulio Gallera (FI) e Riccardo 

Pase (Lega), in questi tre anni Cusano Milanino è 
stata destinataria di oltre due milioni e duecen-
tomila euro che hanno potuto essere investiti in 
opere pubbliche che altrimenti, viste le difficoltà 
economiche in cui versano i Comuni, non avreb-
bero potuto essere finanziate:
– la riqualificazione di via Marconi, via Manzoni e 

la creazione del parcheggio “verde” di via Aza-
lee, già realizzate;

– la Minirotatoria di piazza Tienanmen, i cui lavori 
di realizzazione hanno preso il via in questi giorni;

– la riqualificazione di Via Como, Via Lecco, via 
Bellini, del Parcheggio Como-Sondrio e dell’ul-
timo lotto di Via Omodei, i cui progetti esecuti-
vi sono già stati approvati dalla Giunta e i lavo-
ri partiranno nei prossimi mesi;

– la riqualificazione di viale dei Tigli, via Rispar-
mio e del parcheggio di piaz-
zale Aldo Moro, la cui pro-
gettazione è già iniziata e 
siamo in attesa dell’ela-
borato esecutivo.

Ci apprestiamo a cammina-
re insieme anche per i pros-
simi anni, con la certezza 
di lavorare sempre per 
il bene del nostro ter-
ritorio. 
Buon lavoro Regione 
Lombardia!

Il Sindaco
Valeria Lesma

Direttore responsabile: Valeria Lesma
Pubblicità e redazione: Editrice Milanese S.r.l. - Via Papa Giovanni XXIII, 3
Peschiera Borromeo - Tel. 02 94433055 - Info@editricemilanese.it
Tipografia: Colorshade – Via Cristoforo Colombo 7 – 20068 Peschiera Borromeo (MI)

Editore: Comune di Cusano Milanino
Proprietà del Comune di Cusano Milanino  comune.cusano-milanino@pec.
regione.lombardia.it - Aut. Tribunale di Monza n. 19/2022 del 16/11/2022
L’edizione digitale è consultabile sul sito: www.comune.cusano-milanino.mi.it

www.beautysmile.it


Febbraio 20234

Riqualificato il parcheggio di via Stelvio 39

Riprendono i lavori 
della casetta del parco Matteotti

Il rifacimento del parcheggio di via Stelvio 39 ha 
finalmente visto la sua conclusione. L’opera era 
iniziata solo qualche mese fa ma era attesa da 

moltissimi anni dalla popolazione residente.
Oltre a restituire decoro e fruibilità al parcheggio si 
è scelto di togliere metri quadri di asfalto e di co-
struire una superficie permeabile e drenante, im-

portantissima per la prevenzione degli allagamenti 
e del rischio idrogeologico. 
Per la realizzazione del parcheggio il Comune di Cu-
sano Milanino ha partecipato a un bando indetto da 
ERSAF (Ente Regionale per i Servizi all’Agricoltura 
e alle Foreste), ottenendo un finanziamento che ha 
quasi interamente coperto il costo dell’opera.

Finalmente riprendono i la-
vori alla casetta del parco 
Matteotti dopo una lunga 

interruzione dovuta a circostan-
ze drammatiche. Il 24 gennaio la 
struttura comunale ha consegna-
to il cantiere alla nuova ditta che 
completerà i lavori della casetta. 
Come prima cosa è stata installa-
ta la linea vita, sono state spiana-
te le montagnette di terra davanti 

all’ingresso e rimosse le macerie. 
È inoltre già iniziata la posa della 

pavimentazione. Sarà poi la vol-
ta dell’installazione dell’impian-
to elettrico, mentre i serramenti 
verranno consegnati intorno alla 
metà di marzo. Per ultimi verran-
no infine messi in funzione i ser-
vizi igienici.
Siamo fiduciosi che la nuova ca-
setta del parco potrà finalmente 
essere consegnata ai Cusanesi 
entro la prossima estate.

https://www.ambrostore.it/
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Un nuovo look per viale dei Tigli

Il viale dei Tigli è uno tra i princi-
pali viali della nostra città, inse-
rito in un contesto totalmente 

residenziale nel cuore della Città 
Giardino è un esempio di come le 
eleganti ville si sono integrate con 
il patrimonio arboreo esistente.
Da tempo però questa impor-
tante arteria stradale aveva la 
necessità di essere riqualificata 
e l’Amministrazione Comunale, 
registrata l’istanza arrivata dal 
territorio, ha deciso di interveni-
re con un progetto complessivo 
di riqualificazione che provasse 
a risolvere tutti i problemi che le 
erano stati presentati: riordino 
della carreggiata stradale, mes-
sa in sicurezza dei marciapiedi, 
tutela del patrimonio arboreo e 
miglioramento dell’impianto di 
illuminazione stradale.
Il progetto definitivo, presentato 
dallo studio incaricato lo scorso 17 
febbraio, prevede, relativamente 
alla carreggiata stradale, il mante-
nimento del doppio senso di mar-
cia e la regolamentazione dei par-
cheggi sul lato sinistro della strada 
scendendo da nord a sud (da via 
Caprifoglio verso viale dei Fiori).
La soluzione scelta, oltre a con-
sentire l’ampliamento delle aiuole 
che accolgono i grandi Tigli (circa 
50 cm per lato di carreggiata) con 
un conseguente e significativo 
miglioramento della situazione 

degli alberi esistenti, prevede la 
realizzazione di un prato in grado 
di resistere alla scarsa luce lungo 
tutto il tratto inerbito del viale e la 
piantumazione di alcune essenze 
(Edera, Vinca minor, Pachisandra 
terminalis) con relativo impianto 
di irrigazione nelle aiuole adia-
centi le intersezioni stradali.
I marciapiedi saranno completa-
mente riqualificati, sarà rimos-
sa l’attuale pavimentazione in 
asfalto totalmente impermeabile 
e verrà sostituita con una pavi-
mentazione in autobloccanti di 
tipo filtrante posati su un sotto-
fondo permeabile. 
Per quanto riguarda l’illuminazio-
ne il progetto prevede di integrare 
l’attuale impianto con il posiziona-
mento di apparecchi che consenta-
no di illuminare anche i marciapiedi. 

Sul lato est gli apparecchi saranno 
posti sui pali esistenti mentre sul 
lato opposto saranno posizionati 
dei nuovi pali; ovviamente per tutta 
la via è prevista dal nuovo appalto 
di illuminazione pubblica la sosti-
tuzione delle vecchie lampade al 
sodio con nuove lampade led a ri-
sparmio energetico.
Questa riqualificazione del Via-
le dei Tigli, da tempo attesa e 
molto studiata dall’Amministra-
zione Comunale, potrà essere 
utilizzata come esempio per fu-
turi interventi all’interno della 
Città Giardino soprattutto perché 
consentirà la trasformazione di 
superfici impermeabili in super-
fici filtranti per più di 2.000 mq, 
in totale accordo con quanto ri-
chiesto da Regione Lombardia in 
tema di invarianza idraulica.

https://www.intaxi.it/
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Gli appuntamenti di marzo

Il mese di marzo apre i battenti con la storica 
Rassegna “I mercoledì della salute”, propo-
nendo seminari sempre diversi riguardanti le 

tematiche più interessanti in materia di benes-
sere, educazione e prevenzione. Il 1 marzo alle 
ore 21, presso la Sala Consiglio del Municipio, 
si parte con una serata dedicata alla “Genetica 
nella medicina predittiva. Alimentazione, am-
biente e predisposizione genetica: la loro in-
fluenza sulla nostra salute”. Gli incontri prose-
guiranno poi nelle serate di mercoledì 15 marzo 
con “Il ruolo della radiologia interventistica nel 
campo dell’oncologia” e mercoledì 22 marzo con 
“La salute nella vita delle donne. Domande sul-
la menopausa”. Tutti gli incontri si svolgeranno 
presso la sala Consiglio “Walter Tobagi” del Mu-
nicipio e saranno ad ingresso libero.
Sabato 4 marzo alle ore 21 presso il Santuario 
della Madonna della Cintura prosegue la Rasse-
gna Pianistica a cura del Maestro Ivano Palma 
dal titolo “I Sabati del Santuario”: protagoniste 
della serata le “Sei Consolazioni” di Listz e i “Sei 
Intermezzi” di Schumann.

Venerdì 10 marzo presso il Teatro San Giovanni 
Bosco una serata per celebrare la Festa Inter-
nazionale della Donna: all’interno della Rasse-
gna “La musica del cuore” promossa dall’As-
sessorato alla Cultura, verranno proposte le più 
famose canzoni delle voci femminili protagoni-
ste della storia della musica italiana ed interna-
zionale del passato.

Arredi urbani rinnovati in viale Buffoli

Si è provveduto in questi 
giorni alla sostituzione, 
in accordo con GELSIA, di 

tutti i cestini presenti in viale 
Buffoli: da Piazza Flora al piaz-
zale della chiesa Regina Pacis. 
I vecchi cestini ammalorati e 
vandalizzati sono stati sostitu-
iti da 31 nuovi cestini modello 
Milano, color grigio zincato, con 
copertura anti cornacchie e po-
sacenere, posizionati in pros-
simità degli attraversamenti 
pedonali e degli edifici ad uso 
pubblico. 
Sono stati inoltre sostituiti tut-
ti gli 11 cestini dell’area gio-
chi di Viale Buffoli e sono stati 
posizionati nuovi cestini per la 
raccolta delle deiezioni canine 
e delle pile esauste. A questo 
intervento si aggiunge la col-
locazione di 7 nuove panchine, 
anch’esse di color grigio zinca-

to, nelle aree verdi davanti alla 
chiesa Regina Pacis e nella zona 
di piazza Flora. 
Questi interventi hanno l’obiet-
tivo di restituire cura e decoro 

ad uno dei viali principali del no-
stro territorio, con l’augurio che 
vengano utilizzati nel migliore 
dei modi e preservati da inutili 
vandalismi.
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https://www.capannonearancione.com/
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Nuovi alberi nella Città Giardino

Il Piano delle Ripiantumazioni 
2023 ha visto la riqualificazione di 
via Primula attraverso l’abbatti-

mento delle piante di robinia giunte 
al termine del loro ciclo di vita ve-
getativo, la fresatura delle ceppaie 
esistenti e la piantumazione di una 
nuova specie di medio sviluppo, 
adatta allo spazio a disposizione 
e non interferente con pedoni ed 
edifici: in totale sono stati messi a 
dimora 118 nuovi ligustri.
A seguire è stato realizzato l’in-
tervento di riqualificazione di via 
Acacie, che ha dovuto tenere in 
considerazione la presenza di sot-
toservizi sotto le fasce inerbite dei 

marciapiedi. Per tale ragione sono 
state scelte specie diverse per i 
due lati della via: sul lato dove ri-
siedono i sottoservizi sono stati 
piantumati esemplari di lagestro-
emia mentre sul lato opposto, pri-
vo di sottoservizi, sono stati messi 
a dimora dei frassini per un totale 
di 54 nuove piante.
Per ultimo, l’intervento di riqualifi-
cazione di via Quiete ha previsto la 
fresatura delle ceppaie e la messa a 
dimora di 26 piante di lagestroemia. 
Nel mese di febbraio sono stati 
inoltre messi a dimora 15 nuovi 
alberi tra aceri, betulle e magno-
lie, nelle aree verdi di piazza Tie-

nanmen, parco Matteotti e parco 
Rodari. 
Il totale delle nuove piante sul 
nostro territorio ammonta a 213 
nuovi esemplari già formati e in 
grado di svolgere una buona fun-
zione fotosintetica fin dal mo-
mento della messa a dimora.  
Per garantire l’efficacia del Piano 
delle Ripiantumazioni, è stato as-
segnato all’impresa della manu-
tenzione del verde anche un piano 
delle bagnature, studiato in base 
alla situazione climatica. 
Dopo anni di mancate ripiantuma-
zioni, un altro grande traguardo è 
stato raggiunto!

https://www.intolleranza-zero.com/
https://lineamarmo.com/
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Informazione pubblicitaria

https://confident.dental/
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Stop al rifiuto selvaggio: 
nasce il vigile ecologico

Nel mese di febbraio è stata introdotta la 
nuova figura del Vigile Ecologico: nomina-
to con ordinanza del Sindaco, è un pubbli-

co ufficiale qualificato per eseguire i controlli sul 
territorio ma anche per suggerire ai Cittadini le 
corrette modalità di differenziazione. É riconosci-
bile grazie a una pettorina di colore arancione con 
relativa scritta.
I controlli verranno eseguiti sui sacchi segnalati 
come “non conformi”, che verranno ispezionati 
così da risalire ai proprietari, e sugli abbandoni di 
rifiuti sul territorio. 
Sono già stati segnalati al Vigile Ecologico i punti 
particolarmente critici, dove ormai da anni si veri-
ficano ripetute violazioni, che verranno sottoposti 
ad un più stretto monitoraggio. 
L’obiettivo finale dell’inserimento del Vigile Ecolo-
gico è quello di coinvolgere la comunità non solo 
dal punto di vista ambientale ma anche economi-
co: il recupero corretto delle frazioni da parte di 

tutti i Cittadini determina infatti ritorni economici 
sulle spese del servizio di igiene urbana e ha un 
impatto positivo sulla TARI.

https://www.editricemilanese.it/
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Cusano Milanino torna sopra i 19000 abitanti

Nel 1861, in occasione del 
primo censimento della 
popolazione nell’anno 

dell’Unità d’Italia, Cusano Mi-
lanino (anzi Cusano sul Seve-
so) contava 1492 abitanti. Nel 
1981 raggiungeva il massimo 
storico di 21742 abitanti. Do-
podiché una lenta ma costante 
decrescita fino al 2021, anno in 
cui si tocca quota 18860. Alla 
data del 31 dicembre 2022 gli 
abitanti di Cusano Milanino 
sono però tornati a superare 
quota 19000 (per la precisione 
19019). Insieme agli altri Co-
muni della Città Metropolitana 
tocchiamo i 3 milioni di abitanti 
e costituiamo l’area più popo-
losa d’Europa. 
I Cusanesi nati nel corso del 
2022 sono 127, mentre i mor-

ti sono stati 269.
I matrimoni civili sono stati 30, 

mentre non è stata registrata 
alcuna unione civile.
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La Casa di Comunità di Cusano Milanino

Le Case di Comunità sono le nuove strutture so-
cio-sanitarie previste dalla legge di potenzia-
mento per la presa in carico di pazienti affetti 

da patologie croniche. Queste strutture sono distri-
buite in modo capillare sul territorio lombardo e co-
stituiscono un punto di riferimento continuativo per 
i Cittadini che possono accedere gratuitamente alle 
prestazioni sanitarie erogate.  
All’interno di queste strutture sono presenti equipe 
di medici di medicina generale, pediatri, medici spe-
cialisti, infermieri e altri professionisti della salute 
(tecnici di laboratorio, ostetriche, psicologi, ecc.) che 
operano in raccordo anche con la rete delle farmacie 
territoriali. La struttura presente sul nostro territorio 
è in via Ginestra n. 1, dove viene erogato il servizio di 
Continuità Assistenziale (ex guardia medica), attivo 
dal lunedì al venerdì dalle 20.00 alle 8.00 e il sabato 
e domenica e festivi 24 ore su 24. Un Punto Unico di 
Accesso dove potersi rivolgere per qualsiasi neces-
sità di orientamento e prima valutazione, numerosi 
sportelli polifunzionali e ambulatori infermieristici. 
Presso la struttura è possibile rivolgersi per l’atti-
vazione di assistenza domiciliare integrata e per la 

presa in carico delle patologie croniche. Numerosi 
sono gli ambulatori: Cardiologia, Diabetologia, Ge-
riatria, Ginecologia e Ostetricia, Medicina interna 
con indirizzo pneumologico, Oculistica, Ortopedia, 
Otorinolaringoiatria, Urologia, prenotabili attraverso 
Contact Center Regionale (800.638.638 da fisso e 
02.99.95.99 da cellulare) oppure presso gli sportelli 
polifunzionali. È presente anche il centro vaccinale 
per adulti e bambini e il punto prelievi attivo dal lu-
nedì al sabato dalle ore 07.30 alle 10.00. Nella Casa 
di Comunità di via Ginestra, ritornano anche l’ambu-
latorio di Neuropsichiatria Infantile e il Consultorio, 
due servizi che ormai da diversi anni venivano offer-
ti fuori dal nostro territorio.  L’attivazione di servizi 
sempre più vicini al Cittadino, soprattutto quelli di 
natura sanitaria e assistenziale, risultano essere un 
valore aggiunto al nostro territorio, permettendo a 
tutta la popolazione di poter utilizzare servizi con-
tingenti di prossimità. L’esperienza di alcuni Cittadini 
che si sono trovati ad avere necessità di usufruire 
del servizio di continuità assistenziale è stata più 
che positiva, riportando grande professionalità ed 
efficienza del servizio. 

https://www.quindicinews.it/
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La rotonda sperimentale di piazza 
Tienanmen diventa definitiva

La rotonda posta all’estremità ovest della 
Piazza del Municipio era stata creata alcu-
ni anni fa per rendere più sicuro il traffico 

veicolare che da via D’Azeglio si dirigeva verso il 
centro città. La rotonda si presentava però come 
un manufatto “provvisorio”, creato da transenne 
e da barriere new jersey in plastica. L’utilizzo pra-
tico della rotonda ha, nel contempo, fatto emer-
gere alcuni aspetti che potevano essere miglio-
rati. Grazie a un contributo regionale destinato 
alle opere stradali è stato possibile pensare ad 
un nuovo progetto che prevede la creazione di 
una minirotatoria in asfalto con la parte centrale 
rialzata di 15 cm rispetto alla sede stradale e re-
alizzata in cubetti di porfido. 
La minirotatoria è strutturata in modo che le auto 
debbano necessariamente rallentare e sterzare 
per immettersi, fungendo così da dissuasore e 
moderatore di velocità (funzione che la rotonda 
provvisoria assolveva solo in parte).

I lavori hanno preso il via lunedì 20 febbraio e il 
loro termine è previsto alla fine del mese di mar-
zo. La viabilità di piazza Tienanmen e di Via D’A-
zeglio subirà modifiche per tutta la durata del 
cantiere. 
Sarà possibile immettersi da viale Matteotti 
in Piazza Tienanmen svoltando a destra, ma la 
piazza sarà senza uscita sulla via D’Azeglio. 
Sarà ancora possibile parcheggiare in Piazza Tie-
nanmen, ma verranno tolti gli stalli di parcheggio 
immediatamente di fronte ai negozi che si affac-
ciano sulla piazza.
Al posto degli stalli verrà creata una corsia di 
marcia per i veicoli che da piazza Tienanmen po-
tranno reimmettersi su viale Matteotti.
Il parcheggio di piazza Gramsci sarà inoltre ac-
cessibile solo da viale Matteotti.
Il disagio sarà però solo temporaneo, dopo la 
realizzazione della minirotatoria la circolazione 
tornerà infatti come prima.

https://centrostudipaderno.it/
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Nel Consiglio Comunale del 
20/12/2022 il Consigliere 
Ghirardello chiedeva come 
mai non era stata impegnata 

alcuna cifra per la metrotranvia nel bi-
lancio di previsione 2023/2025. La Sin-
daca rispondeva che il comune “Non ha 

alcun obbligo giuridico di farlo”. Quindi la 
metrotranvia verrà realizzata passando 
sul nostro territorio senza nessuna fer-
mata? E’ questa la volontà della Giunta? 
Questa amministrazione in più di tre 
anni non ha fatto nulla per il traffico; 
propone solo la metropolitana, che non 

è alternativa alla metrotranvia, un mez-
zo di trasporto pubblico, moderno, non 
inquinante, un servizio importante per 
tutti i cittadini perché toglie molto traf-
fico e ci può portare alla metropolitana.

L’operatore privato ave-
va l’onere di ristruttura-
re l’interno del palazzo (e 
ne avrebbe utilizzato una 

parte) e l’area circostante. La crisi im-
mobiliare ha determinato il fallimento 
dell’operatore prima che ultimasse le 

opere. La giunta Gaiani, in carica dal 
2014, ha rilevato il cantiere ed inve-
stito 2milioni di euro per progettare e 
realizzare la sistemazione della area 
esterna al palazzo tra via Matteotti, 
il Seveso e via Omodei (lotto 1) e la 
piazza tra il palazzo e via Omodei e la 

stessa via Omodei (lotto 2). La giunta 
Lesma si è limitata a realizzare, con 
alcune modifiche, le opere del lotto 2, 
progettato e deliberato della prece-
dente giunta Gaiani. Nessuna idea sul 
futuro del palazzo?

A quasi 4 anni dalla entrata 
in carica, la giunta Lesma 
non ha deciso la destina-
zione del Palazzo Omodei 

che resta vuoto e chiuso mentre si 
evidenziano segni di ammaloramen-
to degli esterni e dell’ingresso al par-

cheggio sotterraneo che resta chiu-
so. Costruito nel 1600, ricco di storia 
e opere pittoriche, il palazzo era parte 
di un progetto pubblico-privato-coo-
perativo di riconversione della area 
industriale dismessa tra il Seveso, via 
Pedretti, via Mazzini e viale Matteotti 

con la costruzione di palazzine di edi-
lizia residenziale privata e coopera-
tiva (4 palazzine delle 2 cooperative 
edificatrici) la creazione del parco dei 
Platani, la sistemazione delle sponde 
di un ampio tratto del Seveso. 

Successivamente alla re-
visione del mercato comu-
nale, attuata sotto la regia 
dell’assessorato al com-

mercio, l’Amministrazione Comunale, 
in occasione della creazione della nuo-
va rotonda di via D’Azeglio, ha deciso di 

risolvere anche il problema legato alla 
viabilità degli abitanti della via Guar-
nazzola.
Al termine dei lavori attualmente in 
corso, la via sarà riaperta a senso unico 
in uscita con obbligo di svolta a destra 
inoltre, per i soli residenti e solo il gio-

vedì mattina durante lo svolgimento 
del mercato, sarà possibile rientrare 
alle proprie abitazioni.
Il gruppo Lega è molto soddisfatto del-
la decisione presa e auspica altri inter-
venti volti a migliorare la viabilità du-
rante le giornate di mercato.

Ormai la futura realizzazione 
della metro-tranvia Milano-
Seregno sembra essere cosa 
certa e sono già iniziati gli in-

contri informativi con alcuni Comuni della 
tratta. Come gruppo consigliare di Forza 

Italia speriamo che l’attenzione da parte 
dell’Amministrazione Lesma sia mirata ad 
un controllo dell’impatto che quest’opera 
così determinante per il nostro paese avrà 
sul nostro territorio. Al momento il Comu-
ne di Cusano Milanino non è tenuto giuri-

dicamente a partecipare finanziariamente 
all’opera, sarà nostra premura monitorare 
l’avanzamento dei lavori con le fermate a 
Cusano Milanino senza andare ad incidere 
più del dovuto sui conti pubblici e di con-
seguenza sulle tasche dei cusanesi.

La Lista Civica, che man-
tiene un’attenzione par-
ticolare ai temi dell’am-
biente a tutto campo, è 

particolarmente soddisfatta dell’in-
troduzione del Vigile Ecologico che 
segnerà una svolta nel problema 

dell’abbandono dei rifiuti sul nostro 
territorio, a favore di un maggior de-
coro, e aiuterà a migliorare la raccolta 
differenziata; questo si tradurrà in un 
beneficio economico per tutti i citta-
dini. Un impatto ambientale molto 
positivo verrà anche dalle recenti at-

tività di ripiantumazione, che hanno 
visto finora la messa a dimora di ben 
213 nuove piante, ripopolando di ver-
de intere vie che da anni risultavano 
spoglie, con chiari benefici in termini 
di assorbimento di CO2 e di ritrovata 
armonia.
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