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Comunicato 
 

GREEN LANE ATTO TERZO 
 

Nel 2020 un altro sogno dell’Associazione si realizza: altri 1,7 km si aggiungono al 
progetto di rete ecologica polivalente Green Lane lungo la tangenziale Sud di Cesano 
Maderno (cfr. http://quartieresacrafamiglia.it/portfolio/progetto-green-lane/). 

 
Si tratta di una prima realizzazione dell’iniziativa “Vie di Contatto” che mira a 

collegare il Parco Regionale delle Groane con il Parco Regionale Nord Milano, passando 
dal PLIS Grugnotorto Villoresi. 

 
Questo nuovo tratto consentirà di collegare al Parco Collodi tre nuovi Punti di 

Interesse (PDI) in direzione est, ossia il Santuario di Santa Maria delle Grazie a Binzago, 
la scuola elementare Borghi, il centro sportivo Don Bosco, mentre in direzione ovest 
permetterà ai residenti di Binzago di raggiungere l’Istituto Versari e tutti gli altri PDI 
collegati con i tratti di Green Lane già inaugurati. 

 
Green Lane atto III appunto, dopo le inaugurazioni del 2010 e del 2015. 
 
Quanto sta per essere compiuto non è esattamente il progetto cha abbiamo sperato 

(ad esempio, mancano l’illuminazione e altri elementi), ma con le risorse messe a 
disposizione (100.000 euro) il Parco delle Groane e l’Amministrazione Comunale hanno 
raggiunto un’ottima mediazione, un ottimo risultato! Ci saranno tempo e modo nei prossimi 
anni di completare l’intervento: se i cittadini premieranno l’iniziativa così come è avvenuto  
con la ciclabile di via Monteverdi e gli altri tratti di Green Lane, siamo sicuri che verranno 
mobilitate altre risorse per implementare il lavoro. Grazie quindi alla Fondazione Cariplo 
che ha finanziato l’intervento, grazie al Parco delle Groane e all’Amministrazione 
Comunale di Cesano (attuale e precedente) e ai tecnici del Comune, grazie all’Agenzia 
Innova 21 per il lavoro svolto e per i risultati conseguiti.  

 
Il prossimo ottobre 2020 è in programma una festa per far conoscere questo nuovo 

tratto di Green Lane (e i PDI che collega) in territorio di Cesano e del tratto di Green Lane 
realizzato dal Comune di Limbiate nel 2019 che consente di collegare al Collodi altri tre 
PDI in territorio di Limbiate: la Villa Pusterla-Crivelli-Arconati e l’Istituto Agrario Castiglioni; 
il centro commerciale di via Garibaldi; il parco di via Monte Terminillo.  

 
Ora al lavoro perché dalla tangenziale sud si arrivi presto fino alla ciclabile lungo il 

canale Villoresi! 
 

 
Cesano Maderno, 17 febbraio 2020 

 
Il Consiglio dell’Associazione 
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