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Grande festa domenica 21 settembre sulle sponde del lago a Casletto: è stata infatti inaugurata
la pista ciclopedonale che collega Rogeno con Bosisio Parini. E’ questo un altro tassello ad
essere effettivamente realizzato di un anello ciclopedonale che permetterà, nell’auspicio delle
autorità presenti ed in particolare della presidente del Parco Valle Lambro Eleonora Frigerio, di
percorrere tutte le sponde del lago di Pusiano senza soluzione di continuità. Oltre al tratto
inaugurato domenica, sono in fase di realizzazione, infatti, i tratti dal lido di Casletto sino a
quello di Merone e da Bosisio Parini verso Cesana Brianza a testimonianza che le
amministrazioni di Rogeno e da Bosisio sono tra le più sensibili verso questo tipo di intervento.

Importante anche il sostegno della Regione Lombardia che ha finanziato 170 dei 350 mila euro
necessari. Numerose le autorità presenti: oltre al Sindaco di Rogeno Antonio Martone ed a
quello di Bosisio Giuseppe Borgonovo a fare da padroni di casa, sono intervenuti il Sindaco di
Costa Masnaga Sabina Panzeri, quello di Molteno Mauro Proserpio, i vertici del Parco della
Valle del Lambro con la Presidente Eleonora Frigerio ed il vice Alfredo Vigano’, il Parroco Don
Gianni Dell’Oro, il comandante dei Carabinieri Mauro Ruggeri, rappresentanti della Regione
Lombardia, diversi amministratori locali e rappresentanti delle associazioni del territorio. A fare
da cornice la fanfara dei bersaglieri particolarmente apprezzata dal numeroso pubblico
presente. Il taglio del nastro è avvenuto nel punto di confine tra Rogeno e Bosisio seguito dalla
benedizione impartita da Don Gianni.

Particolarmente significative le parole pronunciate dal Sindaco di Bosisio Giuseppe Borgonovo
nel discorso di rito: “questa è un’opera che ha tre padri: i Comuni di Rogeno e di Bosisio ed il
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Parco Valle Lambro. E’ la prima opera pubblica realizzata assieme da questi paesi. Tutto ciò
segna la fine di un campanilismo che non ha più motivo di esistere ma che, anzi, traccia una
strada che ci porterà da tutte le parti.” Più attento alle tematiche ecologiche invece il discorso
del Sindaco di Rogeno Antonio Martone che ha parlato del suo sogno di un territorio più
rispettoso del verde: “perché non risistemare gli antichi sentieri che utilizzavano i nostri vecchi?
Esiste già una rete che copre tutto il territorio con la quale si può arrivare fino a Monza e Milano.
Il mio augurio è che questo sogno possa realizzarsi contribuendo a creare uno sviluppo turistico
del territorio”.

La cerimonia si è conclusa al lido di Casletto con un aperitivo offerto a tutti i presenti.

Molteni Roberto
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