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 Alla C.A. 

 

Parco dei Mulini 

Comitato di Coordinamento 

Ufficio Direzione 

agenda21@comune.parabiago.mi.it 

 

Arch. Cucchi Raffaele 

Sindaco Parabiago 

raffaele.cucchi@comune.parabiago.mi.it 

 

Cozzi Enrico 

Sindaco Nerviano 

sindaco@comune.nerviano.mi.it 

 

Colombo Roberto 

Sindaco Canegrate 

sindaco@comune.canegrate.mi.it 

 

Centinaio Alberto 

Sindaco Legnano 

Segreteria.sindaco@legnano.org 

 

Vercesi Marilena 

Sindaco San Vittore Olona 

staffsindaco@sanvittoreolona.org 

 

 

 

Buongiorno a tutti, 

Vi scrivo per raccontarVi quanto successo nella nostra città in merito alla proposta  di adesione al Parco dei 

Mulini. 

Nella primavera del 2015 un gruppo di cittadini riunitesi in comitato hanno promosso una raccolta firme per 

sollecitare il Comune di Lainate ad aderire al Parco dei Mulini. 

Questa richiesta partiva dalla considerazione di tutelare maggiormente le aree libere attualmente agricole 

poste ad ovest del ns. territorio, aree limitrofe al parco dei Mulini, al Parco dei Mughetti e attraversate dal 

torrente Bozzente e dal canale Villoresi. 

Di fatto con l'adesione al Parco dei Mulini si completava il sistema di tutela delle aree libere essendo il 

comune di Lainate interessato dalla presenza del Parco del Lura ad est, per circa due milioni di mq oltre alla 

presenza del Villoresi come elemento orizzontale di collegamento ciclo pedonale e paesaggistico. 

In seguito alla raccolta di firme è stata presentata e approvata in Commissione Ecologia la proposta di 

adesione. 

Il consigliere comunale Giancarlo Foi nel dicembre 2015 propose una mozione di adesione, la quale fu 

bocciata dalla maggioranza, sostenendo che essendo le aree destinate nel PGT ad agricole hanno già 

un’adeguata tutela. 

Tutto ciò avvenne attraverso un confronto sereno nella quale ognuno ha sostenuto la propria posizione. 

La sorpresa ed è il motivo per cui vi scrivo, è che le forze politiche che sostengono la maggioranza hanno 

affisso  un manifesto murale nel quale oltre a fare considerazioni non proprio corrette hanno concluso il testo 

con l'affermazione "Basta con i carrozzoni mangiasoldi". 

Un'affermazione scorretta proprio perché l'attività del Parco dei Mulini si basa sul volontariato e tanta buona 

volontà. 
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Intendiamo proseguire nella nostra proposta e a tal fine intenderemmo organizzare nei prossimi mesi 

un'iniziativa pubblica nella quale avremmo il piacere di invitarVi a raccontare l'esperienza del Parco dei  

Mulini e dimostrare che il Parco non è un carrozzone mangiasoldi. 

Attendo un vostro cortese risconto in merito ad una possibile partecipazione. Raccolte le adesioni ci 

coordineremo per la data più opportuna. 

Grazie. 

Cordiali saluti 

 

     Marco Rimoldi 

Segretario 

PD Città di Lainate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


