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I SABATO 26 MARZO 2016 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

GROANE

SOLARO Ma si trattava solo di un’esercitazione. Presenti ancora i danni (reali) dei roghi

Incendio nei boschi delle Groane
Maxi intervento dei Vigili del fuoco
di Diego Marturano

Un’intera giornata di esercitazioni per essere pronti qualora la situazione dovesse farsi
critica. I vigili del fuoco dei distaccamenti di Lazzate, Bovisio
e Garbagnate e gli operatori antincendio del Parco delle Groane si sono ritrovati domenica
per una serie di esercitazioni
strettamente improntante all’intervento in caso di roghi nei
boschi e negli ambienti delle
Groane. L’addestramento è avvenuto in due fasi: ad una prima teorica, nella sala grande
della sede dell’ex Polveriera di
Solaro, per un riepilogo delle
tecniche per affrontare l’emergenza, ne è seguita una pratica,
nella radura delle Groane al
confine tra Solaro e Cesate. Gli
operatori si sono portati sul posto con i mezzi disposti per
l’emergenza ed hanno simulato
un incendio. Naturalmente tutto è andato per il meglio. È stata
l’occasione per prendere dimestichezza con l’argomento e con
le attrezzature specifiche per
l’incendio boschivo. Sulla tematica si esprime anche il presidente del Parco delle Groane,
Roberto della Rovere. «La situazione di attenzione, dopo i fatti
dell’anno scorso, è massima;
sulle aree colpite da incendio
pochi mesi fa la vegetazione
non si è ancora ripristinata del
tutto, è composta da sterpaglia
che più facilmente può prendere fuoco. Ma rispetto al 2015
posso dire che c’è stata una remissione del fenomeno. Da
quello che ci risulta, nel 2016 ci
sono stati solamente tre casi
che hanno necessitato dell’in-

tervento dei nostri uomini e
tutti di lieve entità, concentrati
nella parte nord del Parco. L’attenzione rimane alta, le nostre
squadre sono sempre pronte all’intervento». L’ex sindaco di
Cesate, fine conoscitore del territorio dell’intera dorsale e del
fenomeno, si concentra anche
sulla tipologia dei roghi. «Sempre rispetto al 2015 siamo di
fronte a incendi di fenomenologia diversa. Se per l’anno passato possiamo dire con una quasi
certezza che alcuni casi erano
dovuti alla presenza di fenomeni quali le piazze dello spaccio,
nel 2016 la problematica sembra quasi del tutto scongiurata.
E mi sento di dire che questo è
uno dei risultati più significativi scaturiti dal maggior controllo operato dalle forze dell’ordine sul nostro territorio.

Torneo di calcio
per Biancherini

Un torneo per ricordare e omaggiare un grande presidente ed un grande uomo del calcio misintese, Mario
Biancherini. Il Cgds Calcio è sceso sul
campo dell’oratorio nel fine settimana
per l’organizzazione del trofeo dedicato alla memoria della storica figura. A
sfidarsi le ragazze della categoria Open
a 7 del Csi. Alla fine a spuntarla il Misinto Verde sulla Polis Senago, con Ostini
capocannoniere della manifestazione.
L’esercitazione antincendio nei boschi delle Groane

Restano fenomeni isolati legati
a piromani che per il momento,
ripeto, hanno estensione non
paragonabile a quella dell’anno
scorso». I vigili del fuoco ed il
servizio antincendio delle Gro-

ane rimane allerta per la prevenzione del fenomeno, ma anche nel malaugurato caso dovessero riprendere gli episodi
che ora sembrano legati al passato. 1

LAZZATE La replica di Andrea Monti

CERIANO Da aprile

Recinzione via Kennedy
Gregori va all’attacco

Raccolta
del verde,
cambia il giorno

La recinzione di un’abitazione di via Kennedy scatena la
polemica dell’opposizione di Lazzate InComune contro l’amministrazione di Lazzate «Distratta e inadempiente», attacca Giacomo Gregori. «Abbiamo segnalato più volte le anomalie all’ufficio Tecnico ed alla Polizia locale, ma non è stato adottato
alcun provvedimento. Anzi, addirittura l’ufficio Tecnico ha cercato di sviare la mia attività di consigliere comunale, mentre la
giunta ed il sindaco se ne lavano le mani». Piccata la replica
dell’assessore al Territorio Andrea Monti: «Non entro nel merito di abusi o meno, quello è compito degli uffici. Ma forse Gregori pensa di essere ancora in tempi da prima repubblica o magari
si è infilato in qualche bega locale tra geometri. Oggi la legge
parla chiaro e spoglia la parte politica di ogni responsabilità».

SOLARO “Condividiamo Solaro”

MISINTO

Cambia il giorno di raccolta
domiciliare del verde. Dal 4 aprile
si passa da martedì a lunedì, ma
sempre con esposizione oltre le
ore 20 ed entro le 6.30. «È una decisione intrapresa per venire incontro ai cittadini che spesso utilizzano il tempo libero del week-end,
per dedicarsi alle opere di giardinaggio e manutenzione», spiega
l’assessore all’Ambiente Antonio
Magnani. Per informazioni
800445964. 1

SOLARO Insieme a “Il sole”

CERIANO

Borse di studio
per 13 ragazzi
Ultime ore per la presentazione
della domanda di adesione al bando
per la Sesta Edizione del Concorso per
l’assegnazione di 13 borse di studio per
gli studenti del primo anno della scuola
secondaria di primo e secondo grado
residenti a Ceriano Laghetto. Per aderire è sufficiente presentarsi all’ufficio
Protocollo e presentare la propria domanda corredata da attestazione Isee.

COGLIATE

Andrea Tornielli:
il libro sul Papa
Al centro Ferraroli un incontro
con… l’autore del Papa. Nell’incontro
del prossimo 8 aprile alle 20.45, il vaticanista Andrea Tornielli, coautore con
Papa Francesco del libro Il nome di Dio
è misericordia, si addentrerà nelle ragioni di un anno santo straordinario
fortemente orientato dal Santo Padre
in persona sulla misericordia e sul racconto del suo personale incontro con il
Pontefice.

SOLARO Avvistamenti di volatili

Uova solidali per Pasqua Chiuso il corso di cucina Visita notturna al Parco
L’incasso della giornata è stato devoluto interamente in
beneficenza alla Croce Rossa Croata impegnata nell’emergenza
immigrazione dei profughi sulla rotta balcanica. L’iniziativa è
stata promossa dall’associazione culturale Condividiamo Solaro, con un banchetto domenicale.

Un successo partecipativo e organizzativo per il nuovo
corso base di cucina organizzato dall’associazione Il Sole di
Solaro nel centro cottura delle scuole di via San Francesco.
Terminata quest’esperienza, in settimana parte anche il corso avanzato di cucina regionale.

Tenebre e rapaci notturni nel menù della visita guidata
organizzata dai volontari del Parco delle Groane. Erano in 75
coloro i quali dopo la lezione teorica, hanno voluto prendere
parte all’uscita nel bosco. Una passeggiata notturna durante la quale ascoltare il canto e avvistare i volatili della notte.

