Abbiategrasso, centinaia di persone in difesa di un parco: «Il Comune vincoli l'area» - Milano
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MOBILITAZIONE IN DIFESA DI UN'AREA VERDE

Abbiategrasso, centinaia di persone in difesa
di un parco: «Il Comune vincoli l'area»
La zona è di proprietà di un'immobiliare che vuole iniziare dei
lavori

La dee jay Kris Grove
alla manifestazione in
difesa del parco (Studio
Sally)

Un corteo per salvare i prati e il
laghetto dell'area umida vicino all'ex
Convento dell'Annunciata dalla
costruzione di un centro commerciale
di 15 mila metri quadrati. A
Abbiategrasso circa 600 persone hanno
sfilato per le strade della città a difesa
di quello che è stato ribattezzato il
«Pagiannunz», il parco giardino
dell'Annunciata: cinque ettari di prati
incolti a cui si alternano filari di siepi e
zone umide formate dalle acque dalla
Roggia Cardinala. «Un ecomosaico

ricco di elementi di pregio» la definisce uno studio
dell'Università di Pavia. Un luogo dove vivono specie protette di
anfibi e uccelli acquatici. «Da una settimana l'immobiliare
proprietaria dell'area, senza chiedere alcuna autorizzazione, ha
incaricato un'azienda agricola di far prosciugare i campi. Un
piccolo bosco è stato già distrutto e senza l'acqua gli animali non
sopravviveranno. Chiediamo lo stop immediato dei lavori e che
torni tutto come prima» ha detto Daniele Marmondi del

1

22 1
Mi piaceMi piac

5
Tweet

Non mi piace p

PIÙletti

di Milano

OGGI | settimana | mese

capogruppo di «Cambiamo Abbiategrasso», lista all'opposizione
in consiglio comunale, ha chiesto che il Comune ponga l'area
sotto un vincolo, di modo che la proprietà non possa edificarvi.
«Ogni giorno scompaiono otto ettari di territorio in Lombardia,
non dimentichiamolo» ha detto Finiguerra. A difesa dell'area
umida si sono schierati anche WWF, Legambiente, molte
associazioni e partiti della città. Anche il Comune ha dichiarato
contrarietà al progetto di edificazione. Tra i manifestanti c'era
anche l'ex modella e deejay Kris Grove.
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