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IL GIORNO MERCOLEDÌ 10 DICEMBRE 2008 XVBRUGHERIO GORGONZOLA

Sui prati a nord del metrò
sorgerà la Città dell’Energia
Gorgonzola, un pool di esperti è già al lavoro

di MONICA AUTUNNO

— GORGONZOLA —

U
NA CITTÀ dell’ener-
gia sulle aree a nord
della metropolitana. È

al lavoro un pool di esperti, un
gruppo eterogeneo messo in-
sieme nei giorni scorsi dal sin-
daco Walter Baldi con l’obietti-
vo di elaborare studi, proposte
e progetti sull’uso ecologico ed
ecocompatibile delle celeberri-
me aree a nord della metropoli-
tana, migliaia di metri quadra-
ti di prati da trent’anni sotto-
posti a vincolo e in attesa di fu-

turo. Il proget-
to è ambizio-
so: una «Città
dell’Energia»,
un sito di speri-
mentazione,
produzione e
ricerca nel
campo delle

energie alternative e delle fon-
ti rinnovabili. «Mi è venuta
l’idea e mi sono immediata-
mente attivato». Così dice il
vulcanico sindaco, che imme-
diatamente ha delegato un con-
sigliere «all’energia», il suo
compagno di partito Giovanni
Santacroce (Udc), e nominato
in poche settimane il pool
«energetico». Ne fanno parte
Walter Fumagalli, presidente

degli ambientalisti di Astrov,
l’ex assessore all’Ecologia Lo-
ris Riva (centrosinistra), lo
stesso Santacroce, il capo Uffi-
cio tecnico Lorenzo Sparago e
il professionista Alberto Grun-
stein di Egea spa, società lea-
der nel settore delle energie

rinnovabili. Tutti pronti a met-
tersi al lavoro, con sedute di
confronto periodiche e l’obiet-
tivo di mettere in piedi quel fu-
turo che sino ad oggi non si
era riusciti a prefigurare per le
aree a nord, preservate finora
dallo scempio edilizio toccato

alla gran parte delle aree verdi
della zona.

IL FUTURO delle aree dovrà
avere una matrice ecocompati-
bile e che dovrà autoalimein-
tarsi: si valuteranno progetti,
possibili investimenti, poli di

ricerca e tutto quanto sia com-
patibile con la filosofia
dell’operazione battezzata
«Prometeo». Significative fra
le altre le presenze di Fumagal-
li, ambientalista Doc, e dell’ex
assessore Loris Riva. «Il cam-
biamento di stile di vita di cui
il pianeta ha bisogno parte dal
basso - ha spiegato Fumagalli
-. Siamo lieti di lavorare a que-
sto tavolo, a dimostrazione
che l’ambientalista non è con-
trario all’innovazione». «L’in-
vito a far parte di questo grup-
po di lavoro mi ha fatto piace-
re - ha precisato Riva - ho ac-
cettato dal mo-
mento che re-
puto definiti-
vamente chiu-
sa la mia espe-
rienza politi-
ca locale». Al
consigliere de-
legato Santa-
croce l’onere di tessere le fila e
gestire i lavori del gruppo.
«Abbiamo obiettivi a breve ter-
mine relativi a piccoli e medi
poli per la produzione di ener-
gia alternativa - spiega il consi-
gliere - ma chiaramente guar-
diamo in là e pensiamo in
grande, sognando poli di ricer-
ca e confronto che diano lu-
stro alla città e contribuiscano
alla diffusione di una nuova
mentalità ambientalista».

AMBIENTE
Saranno valutate
idee e proposte
ecocompatibili
per l’uso dell’area

— CONCOREZZO —

UNA RADIOLINA IN DONO per permettere di ascoltare la
messa anche a chi non può muoversi da casa. L’iniziativa è
della Parrocchia di Concorezzo e, dopo l’avvio con grande suc-
cesso (le radioline nelle abitazioni dei concorezzesi sono or-
mai qualche centinaio), ora si rinnova per stare al passo con i
tempi. Venerdì 12 e sabato 13 dicembre 2008 le vecchie radioli-
ne saranno sostituite con modelli nuovi e più moderni: più
facili da sintonizzare e da ascoltare. Per fare il cambio bisogna
recarsi in oratorio (aula San Giovanni Bosco) dalle 9 alle 11.30

o dalle 15 alle 18.30.

É NECESSARIO provvede-
re alla sostituzione e il parro-
co don Pino Marelli avvisa
che da domenica la radio
parrocchiale, che trasmette
la messa in diretta, potrà es-
sere ascoltata solo con le
nuove radioline. L’aggiorna-
mento della strumentazione
permetterà agli utenti di mi-
gliorare notevolmente la ri-
cezione del segnale che por-
ta nelle case dei concorezze-
si le messe e moltissimi altri
eventi di vita parrocchiale.

LA SOSTITUZIONE avverrà gratuitamente. È chiaro però
che si può fare un’offerta per sostenere questa singolare inizia-
tiva che va a vantaggio soprattutto degli anziani e dei malati.
L’uso della tecnologia per avvicinare alla Chiesa i fedeli non è
nuovo nel Vimercatese. A Vimercate, per esempio, già da qual-
che anno c’è l’e-vangelo, che contiste nell’inviare il venerdì at-
traverso un sms una frase del Vangelo domenicale. È possibi-
le anche ricevere la frase della settimana e i link alle letture
domenicali direttemente nella casella di posta elettronica.
 Ant.Ca.

OBIETTIVO
Creare un sito
di produzione

e ricerca di fonti
rinnovabili

CONCOREZZO INIZIATIVA DELLA PARROCCHIA

Messa a casa in diretta
con le nuove radioline

Da trent’anni l’area libera a nord della metropolitana è sottoposta a vincolo. Il sindaco
Walter Baldi ha dato il via allo studio per farne un sito per le energie alternative  (Canali)

Funzioni trasmesse alla radio  (CdG)


