-

SPETTABILE MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DIPARTIMENTO PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE

- DIREZIONE PER LA VALUTAZIONE DELL’IMPATTO

AMBIENTALE
VIA CRISTOFORO COLOMBO 44 - 00147 ROMA

-

SPETTABILE MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO - SEZIONE IV - PAESAGGIO
VIA DI S. MICHELE 22 - 00153 ROMA

-

SPETTABILE REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE TERRITORIO ED URBANISTICA

- UNITÀ ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE E

PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – STRUTTURA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
PIAZZA DUCA D’AOSTA 4 - 20124 MILANO

e p.c.
-

SPETTABILE PROVINCIA DI MILANO

-

SPETTABILE PROVINCIA DI LODI

-

SPETTABILE ASSOCIAZIONE DEI COMUNI
MUNICIPIO DI MELZO (MI)

OGGETTO: RICHIESTA DI PRONUNCIA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE RELATIVA ALLA
TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO

Il GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88, con sede a Gorgonzola (MI), presso l’Oratorio San Luigi,
in via Matteotti n. 30, in persona del proprio Presidente Pierangelo Gargantini a nome del Consiglio
Direttivo della società, in relazione al progetto preliminare della Tangenziale Est Esterna per il
quale è in corso di istruttoria la richiesta di compatibilità ambientale, presenta le seguenti
OSSERVAZIONI

Il Gruppo Podistico Gorgonzola ’88, che oggi vanta oltre 100 soci, è stato costituito diciassette anni
fa (appunto nel 1988) da alcuni appassionati di podismo, e da allora ha costituito il punto di
riferimento per centinaia di sportivi di tutte le età provenienti da Gorgonzola, dai vicini paesi della
Martesana e addirittura da Milano, i quali ogni domenica puntualmente si ritrovano per partecipare

alle corse che settimanalmente si svolgono numerose in tutta la Lombardia.
Ogni anno, da diciassette anni a questa parte, il Gruppo organizza inoltre una manifestazione
podistica chiamata “Gipigiata”, che ha sempre visto l’affluenza di numerosissimi corridori
provenienti da tutta la regione, e che in occasione dell’ultima edizione svoltasi il 5 dicembre 2004
ha raggiunto la cifra record di quasi duemila iscritti!
Il successo del Gruppo, del resto, può essere misurato anche con il metro dei risultati agonistici:
nell’anno appena trascorso, per esempio, è riuscito a piazzare alcuni propri iscritti al quarto posto
della categoria Master50-55 della Maratona di Milano (alla quale hanno partecipato ben 19 atleti
del Gruppo), al primo posto della categoria Master50 della Maratona di Arzachena, e addirittura al
primo posto della categoria donne delle classiche Lecco-Cassano d’Adda (Km 50) e MonzaResegone (Km 42).
Lo scopo del Gruppo, in definitiva, è quello di aggregare gli amatori e di diffondere e coltivare la
passione per un’attività sportiva semplice, economica e salutare, cui chiunque può dedicarsi senza
bisogno di particolari attrezzature purché si abbiano a disposizione percorsi sufficientemente
praticabili, lontani dal traffico e dall’inquinamento atmosferico ed acustico.
Da quest’ultimo punto di vista il territorio di Gorgonzola è stato fino ad oggi particolarmente
fortunato: la stupenda campagna che, a cavallo del territorio dei Comuni di Gorgonzola, Gessate,
Cambiago e Pessano con Bornago, con le cascine che da secoli la impreziosiscono si stende fra il
Naviglio Martesana, il canale Villoresi, il Rio Vallone ed il Torrente Molgora, è ricca di sentieri e
di strade campestri e costituisce quindi un “campo d’allenamento” ideale durante l’intera settimana,
ed un “teatro naturale” perfetto non solo per la “Gipigiata”, ma anche per le corse organizzate da
altri gruppi podistici come quelli di Gessate, Pessano con Bornago e Masate.
Questa stupenda campagna è gravemente minacciata dal progetto della Tangenziale Est
Esterna.
Secondo tale progetto, infatti, la nuova autostrada verrebbe a tagliare irreversibilmente in due parti
la porzione di territorio di cui si tratta, separando fisicamente la campagna gorgonzolese da quella
posta ad est della stessa.
Un’opera veramente devastante, che se realizzata avrebbe il “merito” di interrompere la continuità
delle strade campestri consolidatesi nei secoli e di annientare uno dei paesaggi più belli dell’intera
provincia, ed in compenso porterebbe un traffico quotidiano di decine di migliaia di veicoli e con

loro un bel po’ di inquinamento acustico ed atmosferico!
Un’opera, in altri termini, che priverebbe centinaia di podisti del loro abituale “campo di
allenamento”, e che di fatto segnerebbe la morte della “Gipigiata” e delle altre manifestazioni
podistiche che si svolgono nella nostra zona (vedi le corse di Gessate, Pessano con Bornago e
Masate).
È davvero paradossale che questo devastante obiettivo sia ostinatamente perseguito con tanto
dispendio di energie e di risorse, che troverebbero ben più proficua utilizzazione se fossero
impiegate per migliorare la viabilità esistente, per rendere più fluido e sicuro il traffico che
quotidianamente la percorre, ed anche per migliorarne la convivenza con gli insediamenti che su di
essa si affacciano.
Quest’ultimo è un obiettivo realistico e molto meno costoso, come dimostra lo studio di
riqualificazione della viabilità esistente commissionato dai Comuni della zona, studio dal quale è
derivata una concreta proposta di intervento che, indipendentemente dalla sorte che il futuro
riserverà al progetto della Tangenziale Est Esterna, per migliorare la qualità della vita delle
Comunità locali dovrà comunque essere attuata il più presto possibile.
Considerato tutto questo, con il presente atto il Gruppo Podistico Gorgonzola ’88
CHIEDE

che la richiesta di dichiarazione di compatibilità ambientale della Tangenziale Est Esterna venga
respinta, e che venga data attuazione al più presto alla riqualificazione della viabilità esistente
secondo l’impostazione dello studio commissionato dai Comuni della zona.
Gorgonzola, 7 gennaio 2005

GRUPPO PODISTICO GORGONZOLA ’88
Via Matteotti, 30 – 20064 Gorgonzola (MI)
(www.gpg88.it, e-mail: gpg88@gpg88.it)
Il Presidente
(Pierangelo Gargantini)

