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Il caso. Il sindaco: « roveremo un accordo con gli assessori»
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■ Uno spiraglio di luce per
l'isola pedonale in Brera. Dopo
il niet arrivato da alcuni con-
siglieri della maggioranza di
Palazzo Marino alla delibera
che dovrebbe istituire lo stop
alle auto nella parte di zona an-
coraaccessibileal traffico, ieri il
sindaco Letizia Moratti ha ria-
perto la discussione: «In linea
di principio la condivido, ma
deve essere una condivisione
fatta insieme agli altri assesso-
ri». Di più. «Le piste ciclabili -
dice il sindaco - sono una prio-
rità del pianodelle opere».

L P LI I E sui
percorsi riservati alle due ruote
si è resa necessaria dopo che,
nella riunione tra assessori di
lunedì scorso sulle opere pub-
bliche da realizzare di qui al
2011, era emersa da più parti
l'intenzione, di posticipare le
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piste ciclabili. Di non conside-
rarle unapriorità, insomma. Ie-
ri la Moratti ha messo i puntini
sulle “i”, sul quartiere in centro
e sui percorsi protetti: «La de-
libera per Brera deve essere
condivisa con gli altri assessori.
Mi incontrerò con Croci (l'as-
sessore alla Mobilità, ndr) nei
primi giorni della prossima set-
timana e la rivedremo alla luce
del piano delle opere e delle
priorità». Rispetto al progetto
dell’isola pedonale di Brera,
spiega il sindaco, «il ragiona-
mentodi alcuni assessori è: for-
se con la stessa cifra si possono

fare più interventi diffusi in cit-
tà. È un ragionamento corretto
e legittimo anche questo. Si
tratta poi come sempre di tro-
vare una sintesi e un accordo,
che sono certa troveremo». Per
Moratti «l'eventualità di perde-
re i finanziamentiministeriali»
per l’intervento a Brera, ovvero
milioni dal governoper la rea-

lizzazione in città di isole pedo-
nali, «rende ancora più impor-
tante guardare la delibera con
attenzione». Il sindaco ha spie-
gato che «alcuni assessori han-
no delle obiezioni rispetto al
piano di manutenzione. Noi
quest’anno lo abbiamo incre-
mentato inmaniera significati-
va: nel mese di agosto abbiamo
2 vie in cui facciamo manu-
tenzione, abbiamo un piano di
11 milioni per le manutenzioni
straordinarie più cinque di or-
dinarie, 1 milioni soloper ime-
si estivi». Se ne riparlerà setti-
mana prossima. Altra isola pe-
donale, altre polemiche. In via
Sarpi, Ales (una delle associa-
zione dei commercianti) prote-
sta contro lo slittamento dei la-
vori di pedonalizzazione: «La
nostra contrarietà alle tl era
legata proprio al fattore tempo.
Chiediamodi riaprire la via».■

Il dato

Via ovara i de
il poliamb latorio

llarme di anzago
■ ■ DenunciadiAndrea
Fanzago, consigliere Pd : «Il
poliambulatoriodi via
Novarasospende iprelievi e
adagostochiudeper ferie.
Find'ora i cartelli esposti in
sedeconsiglianodi usare
altre sedi dasettembre».

NORDA e LIPU
insieme per proteggere
l’Aquila Reale

L’Aquila Reale
è da sempre testimonial
e simbolo di Norda.
Identifica la provenienza
di tutte le sue acque.
Predilige la purezza assoluta
delle alte vette,
habitat naturale di entrambe.

Là, dove volano le Aquile,
nasce Norda.
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