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I l percorso così studiato si svi-
luppa attraverso percorsi cicla-

bili già esistenti, lungo fiumi e
canali Lombardi (Ticino, Navi-
glio Grande, Canale Scolmatore,
Martesana e Adda) e risulta inter-

rotto solo da brevi tratti, analiz-
zati nel lavoro, di cui il tratto più
significativo sono i cinque km
all’interno di Milano. Lo scopo
finale del lavoro è riuscire a ren-
dere davvero fruibile 170 km per
i ciclisti, intervenendo nei tratti
mancanti (in tutto circa 10 km) e
creando le condizioni perché il

tragitto risulti attra-
ente da un punto di
vista ciclo-turistico,
un po’ come già fatto
con successo in molti
paesi d’Europa (ad
esempio con la Ci-
clabilie del Danubio
in Austria). 
Ne risulterebbe un
unico percorso bellis-
simo lungo le acque
lombarde, per valo-
rizzare, mantenendo-
ne intatte le caratteri-
stiche,  aree a volte
poco note (ad esem-
pio la pianura agrico-
la lungo il Canale
Scolmatore di Nord
Ovest) e a volte già
note e apprezzate
come i due sopracita-
ti Laghi o la Città di
Milano stessa. 
Dalla data di pubbli-
cazione dell’articolo
su “Il Rile” ad oggi,
si è cercato di pro-
muovere e far cono-
scere l’idea affinché

fosse opportunamente valutata
ed eventualmente realizzata per
l’Expo. Assieme all’Associazione
Culturale “Il Rile” ho pertanto
deciso di partecipare al bando
internazionale “Expo dei territo-
ri: verso il 2015”, organizzato da
Provincia di Milano e Milano
Metropoli Agenzia di Sviluppo.
Questo concorso si prefigge l’ob-
biettivo di consentire la valoriz-
zazione di progetti in linea con le
opportunità e le esigenze poste
dall’evento Expo 2015, nonché di
promuovere e supportare la rea-
lizzazione di progetti che carat-
terizzino nei prossimi anni
un’area metropolitana che sap-
pia essere più attraente. 
Nel bando c’erano tre principali
“assi tematici”: il sistema ali-
mentare, cultura, accoglienza e
turismo, energia e ambiente; in
quest’ultimo s'identificavano, tra
gli altri, i progetti che puntano
alla valorizzazione della rete dei
parchi, delle piste ciclabili e della
rete delle vie d’acqua (fiumi e
canali). 
Il progetto “La GrandeGronda“
sembrava andare proprio nella
giusta direzione grazie all’attra-
versamento di parchi di grande
interesse (il Parco Agricolo Sud,
il parco del Ticino, il Parco Adda
Sud), ciclabili importanti (le
ciclabili del Naviglio Grande,
della Martesana, dell’Adda) e di
corsi d’acqua (Ticino, Navigli,
Adda). 
Il 27 aprile scorso a Palazzo
Isimbardi si è tenuta la conferen-
za stampa e la cerimonia di pre-
miazione dei progetti vincitori di
questo concorso: 160 erano i pro-
getti ufficialmente presentati ed
alla fine sono stati premiati 42
progetti (33 scelti sulla base del-
l'ambito territoriale di riferimen-
to e i restanti 9 sulla loro base del
loro intervento in ambito provin-
ciale/multi territoriale o interna-
zionale). Tra questi 42 progetti, in
una seconda fase, verranno poi
scelti i migliori cinque per ognu-
no dei tre assi tematici del bando. 

Purtroppo il nostro progetto “La
GrandeGronda” non è stato tra i
42 progetti vincenti: ci siamo
classificati nella nostra categoria
31° su 61. Poteva forse andare
meglio, ed indubbiamente le
mie aspettative erano tali, ma
teniamo conto che nella sala del
Consiglio della Provincia di
Milano, davanti ad una platea
gremita, sono stati premiati pro-
getti presentati da enti impor-
tanti tra cui molti Comuni del
Milanese, l’Università degli
Studi di Milano, l'Università
Cattolica, l’Istituto di ricerca
Mario Negri, il Politecnico,
l’Istituto dei Tumori, il CNR.
Ben 694 associazioni ed enti per
160 progetti presentati. 
L’amministratore delegato di
Milano Metropoli, Daniela
Gasparini, ha rilevato l’impor-
tanza di quest’iniziativa per crea-
re una rete di progetti legati al
territorio in vista dell'EXPO,
attraverso anche la partecipazio-
ne delle Associazioni no-profit
(153) e delle Amministrazioni
comunali. Per l’ambito Sud-
Ovest, che interessa il nostro ter-
ritorio, sono stati premiati il
Parco Agricolo delle risaie, il
Comune di Zibido San Giacomo
con il progetto dell'Officina del
Gusto e quello di Settimo
Milanese con il progetto dell’eco-
museo agroalimentare Borromeo.
I progetti vincitori non riceveran-

no danaro, ma avranno diritto ad
una visibilità pubblica ed una
fase d’accompagnamento per lo
sviluppo dei progetti stessi. 
Durante la presentazione è stato
posto dagli organizzatori un
accento sui numerosi progetti
relativi alle cascine del Milanese,
definite “una delle risorse più
importanti del nostro territorio”.
Per quanto concerne la
GrandeGronda in ogni caso sono
molte le iniziative che si stanno
portando avanti: in parallelo
all’opera di divulgazione a poli-
tici ed all’opinione pubblica,
infatti, si sta organizzando assie-
me al sito www.piste-
ciclabili.com, sito che fin dagli
esordi promuove, supporta e
aiuta l’idea della GrandeGronda,
una biciclettata lungo tutto il
percorso per i giorni 13 e 14
Giugno. Due giorni in bicicletta:
da Sesto Calende a Milano il
primo giorno e da Milano a
Lecco il secondo giorno. Un per-
corso che, senza contemplare
particolari difficoltà, merita dav-
vero di essere visto. 
Per informazioni sul forum di
www.piste-ciclabili.com nella
sezione “area libera”. Nel frat-
tempo proseguirò nel mio obiet-
tivo di portare il progetto alla
valutazione delle competenti isti-
tuzioni, con l’intento di migliora-
re il territorio in cui viviamo, in
bicicletta, of course.

La GrandeGronda all’Expo
dei Territori

Nel numero di dicembre 2008 de “Il Rile” avevamo presentato
ai nostri lettori l’idea di una pista ciclabile, chiamata “La
GrandeGronda”, e della sua eventuale considerazione all’inter-
no dei progetti che verranno realizzati per l’importante appun-
tamento di EXPO 2015. Si tratta di un percorso ciclabile di 170
km che, sfruttando le ciclabili ed i percorsi già esistenti, permet-
terebbe di collegare in un unico tragitto il Lago Maggiore al
Lago di Como passando dal centro di Milano: 170 km di cicla-
bile di cui solo dieci da realizzare. Nel mese d'aprile il progetto
ha partecipato ad un concorso, indetto dalla Provincia di Milano.

Giovanni Gronda ci spiega com'è andata a finire.

Il pubblico durante la presentazione 
dei progetti per l’Expo dei Territori.

di Giovanni Gronda

Quartiere degli Olmi: non così brutto!
I l 13 maggio scorso è stato

pubblicato, su “DNews”, uno
dei quotidiani che vengono
distribuiti gratuitamente soprat-
tutto alle stazioni della metropo-
litana, un articolo, a firma di
Marco Bancone, dal titolo “Noi,
abbandonati da sempre”.
L’articolista, intervistando un
non meglio identificato “…signor
Giuseppe, un anziano signore resi-
dente da anni al Quartiere Olmi, un
agglomerato di case popolari…”, ha
voluto mettere in evidenza le
“rovine” del quartiere, definen-
dolo complessivamente “…una
delle zone più degradate e trascura-
te della periferia…”. Molto proba-
bilmente il signor Bancone si è
limitato ad uno sguardo assolu-
tamente molto superficiale del
nostro Quartiere, dando – nel
contempo – forse troppa “aria”
alle voci del signor Giuseppe.
Non sono certamente tutte “rose
e fiori”, specialmente in questi

momenti nei quali i lavori per il
rifacimento della rete fognaria
sono motivo di disagio sia per i
residenti che per chi fruisce della
viabilità del quartiere. Ma defi-
nirci  “…abbandonati da sem-
pre…” sembra un'espressione un
po’ troppo forte. 
Mi permetto, perciò, alcune
osservazioni:
a) l’area verde che nel giornale si
riporta come “trasformata in
discarica”, con la testa di fonta-
nile fortemente infossata che si
trova all’interno della zona
denominata Campo Robinson, è
di proprietà privata e le organiz-
zazioni comunali non possono
intervenire per sgomberarla;
b) lo stabile dove agisce il super-
mercato è di proprietà Aler ed ha
recentemente subito una messa
in sicurezza – ed in ordine –
quanto era ammalorato;
c) i cordoli di via delle Betulle,
dove si fiancheggia il campo gio-
chi, sono sì da rimettere in ordine,
ma i prossimi lavori per la fogna-
tura avranno sconsigliato i tecnici
comunali ad intervenire ora;

d) “le macerie abbandonate”
lungo la via sopraccitata è dove-
roso specificare che sono relative
a due cantieri edili aperti ed atti-
vi. Uno riguarda la costruzione
di uno scivolo per agevolare l’in-
gresso in Chiesa di persone con
problemi di deambulazione, l’al-
tro è il lavoro di consolidamento
ed impermeabilizzazione delle
pareti sotterranee dei box Betulle
Ovest.

È troppo facile fare “terrorismo
mediatico” riportando notizie
non veritiere o esaminate solo
superficialmente; un buon croni-
sta dovrebbe osservare la situa-
zione a fondo con occhio critico
ma diffondere notizie corrette,
che del resto è quello che la
nostra Redazione mensilmente
cerca di fare. Non è facile, lo sap-
piamo, ma spesso ricercare la
notizia incredibile, non sempre
premia. 
Per quanto riguarda la situazio-
ne generale del Quartiere degli
Olmi, sappia il signor Bancone,
che in effetti siamo in uno dei

migliori “quartieri popolari”
della nostra città. Lui stesso ha
registrato la presenza del super-
mercato, della banca, dell’ufficio
postale, di due farmacie e di
tanti altri punti commerciali. 
Inoltre, per quanto attiene alla
pulizia delle aree pubbliche,
strade e piazze, mi permetto di
segnalarle il signor Vincenzo
Beninati, operatore ecologico

dell’AMSA, il quale opera gior-
nalmente, e con piena soddisfa-
zione di tutti gli abitanti del
Quartiere degli Olmi, affinché le
aree a lui assegnate siano sempre
pulite e sgombre da rifiuti o
materiali abbandonati. Anche
grazie alla sua opera, il nostro
quartiere può – fuor di dubbio –
essere il quartiere fra i più “vivi-
bili” di Milano.

di Elio Signorini
eunice@inwind.it

Vincenzo
Beninati, 

l’operatore 
ecologico 

del Quartiere 
degli Olmi.


