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Oggetto: Collegamento ciclopedonale al Parco Agricolo Sud Milano
Diciotto anni fa Astrov si fece portavoce delle centinaia di cittadini che, aderendo ad
una petizione proposta dalla stessa Associazione, avevano chiesto che venisse
ripristinata la continuità dell’Alzaia del Naviglio Martesana nel territorio di
Gorgonzola, mediante la realizzazione di un sottopasso che permettesse di superare la
strada Padana in assoluta sicurezza, senza dover attraversare un’arteria stradale di
così grande traffico.
Tale petizione è stata accolta, nel 2002 il sottopasso è stato realizzato dalla Provincia
di Milano, e da allora la percorribilità dell’Alzaia è drasticamente migliorata, tanto
che ogni anno decine di migliaia di pedoni e di ciclisti ne usufruiscono per i loro
spostamenti, soprattutto nei fine settimana.
Oggi Astrov intende farsi portavoce delle centinaia di cittadini che, firmando la
petizione allegata, chiedono che siano assunte con la massima tempestività tutte le
iniziative necessarie, affinché venga realizzato al più presto un percorso

ciclopedonale che permetta di raggiungere dall’abitato di Gorgonzola e quindi
all’Alzaia del Naviglio Martesana il territorio del Parco Agricolo Sud Milano, il più
grande Parco Agricolo d’Europa, senza dover attraversare la Strada Padana.
Solo a Gorgonzola il Naviglio Martesana arriva a sfiorare il territorio del Parco, e per
attuare il richiesto collegamento sarebbe sufficiente realizzare un tratto di pista
ciclopedonale lungo meno di 200 metri proprio in corrispondenza del sottopasso
realizzato dalla Provincia, senza necessità di particolari opere d’arte e con una spesa
assolutamente irrisoria (si rimanda a questo proposito all’allegata ipotesi progettuale).
Si resta dunque in attesa di conoscere le determinazioni che codesti Enti vorranno
adottare, al fine di informarne tempestivamente i firmatari della petizione.
Distinti saluti.
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