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CERIANO

Via San Francesco,
lavori agli sgoccioli

Finiranno entro gennaio o al mas-
simo nella prima parte di febbraio i la-
vori di sistemazione della via San Fran-
cesco. La viabilità del centro cittadino 
di Ceriano dovrà dunque resisterà an-
cora qualche giorno prima di avvicinar-
si alla normalità. Ma solo avvicinarsi 
perché contestualmente partiranno i 
lavori di restyling della via Santa Cateri-
na. Al termine dei lavori, a beneficiarne
sarà anche la zona di via Silvio Pellico.

SOLARO

Bando commissari
per le commissioni

Finalmente al via la Commissione
per le politiche di quartiere, ma… man-
cano i commissari. Il comune ha pub-
blicato ad inizio settimana il bando per
la ricerca dei commissari che possano 
rappresentare il loro quartiere nella 
speciale Commissione consultiva nel 
confronto tra amministrazione e terri-
torio, così da condividere le priorità di 
intervento e raccogliere suggerimenti
e proposte. Per proporsi bisogna iscri-
versi entro il 7 febbraio con il modulo 
disponibile in comune e sul sito ufficia-
le.

SOLARO

Riparte il cineforum
a Saronno

Ricomincia martedì 24 gennaio 
con la proiezione de Il figlio di Saul, film
ungherese del 2015, il cineforum orga-
nizzato dal settore Cultura del comune
di Solaro. Per i partecipanti è messo a 
disposizione il servizio navetta verso il
cinema Pellico di Saronno. Le proiezio-
ni continueranno tutti i martedì sino a 
fine febbraio. Info: 0296984238.

SOLARO

Il dna dei cani...
per punire i padroni

Analizzare le cacche dei cani per 
risalire ai padroni e multarli. È l’ultima 
provocante proposta dell’ex consiglie-
re comunale Filippo Vicino che, dopo 
essersi trovato davanti numerose de-
iezioni canine, diciamo così, non rac-
colte, ha pensato di rifarsi ad un’idea di
un comune del varesotto che, ormai 
da qualche tempo, risale al dna dei cani
e attraverso la mappatura via chip mul-
ta i padroni per l’indecenza.

COGLIATE

La proiezione
di Rosenstrasse

Il comune di Cogliate, in occasio-
ne della Giornata della Memoria, che si
celebra ogni anno il 27 gennaio, propo-
ne la proiezione del film Rosenstrasse.
L’appuntamento si terrà giovedì pros-
simo 26 gennaio alle 21 in nella sala ci-
vica Cattaneo di via Trent

COGLIATE

Il “Sant’Antonio”
con gli animali

Centinaia di animali domestici per
il Sant’Antonio dell’oratorio di Coglia-
te. Martedì sera, il fuoco, qualche piat-
to tipico e la benedizione tradizionale
hanno scaldato i cuori dei presenti. 
Prossime iniziative in oratorio: la deci-
ma edizione della cassolada dei Giova-
ni Sandalmazi (3 febbraio) e la cena di
Sant’Agata con le donne servite e rive-
rite esclusivamente da volontari uo-
mini (5 febbraio).

MISINTO

Insieme per Misinto
inaugura la sede

Sarà inaugurata lunedì prossimo 
23 gennaio la rinnovata sede di Insie-
me per Misinto, la lista civica espres-
sione della maggioranza in consiglio 
comunale e del sindaco Giorgio Dubi-
ni. Nell’occasione (ore 21, piazza Sta-
tuto 18) si potranno discutere le im-
pressioni di metà mandata e proporre
nuove idee e progetti per la seconda 
metà. 

LAZZATE

Monti in Provincia:
«Ora i trasporti»

Andrea Monti, assessore del co-
mune di Lazzate, è stato rieletto con-
sigliere della provincia di Monza e 
Brianza. Più votato tra i consiglieri 
d’opposizione, Monti fissa alcuni ob-
biettivi: «Una bella soddisfazione, 
frutto del costante e continuo lavoro 
che mi da una bella carica per lavorare
sodo i prossimi due anni, affrontando
le tante gravissime problematiche an-
cora aperte, come il trasporto locale».

LAZZATE

La benedizione 
di animali e mezzi

Si terrà domani alle 15 la maxi be-
nedizione di animali e mezzi organiz-
zata dalla parrocchia in occasione del-
la ricorrenza di Sant’Antonio. Per con-
sentire una maggiore presenza di laz-
zatesi, l’appuntamento è stato sposta-
to nel fine settimana. La benedizione 
si terrà sul sagrato della chiesa parroc-
chiale in pieno borgo in fiore ad opera
del parroco don Giancarlo Moscatelli.

CERIANO

Ezio Greggio
manda i saluti

Un saluto veloce, come accade 
tutte le sere, su Striscia la notizia. Ezio
Greggio, come consuetudine del pro-
gramma satirico tanto popolare di 
Canale5, ha salutato Ceriano Laghetto
nella puntata di venerdì scorso. Come
sempre nel finale, prima di chiudere la
trasmissione, il conduttore ha citato 
un paesello italiano e questa volta il 
saluto è arrivato proprio a Ceriano.

SOLARO Pubblicato online per raccontare tesori e bellezze

Il Parco si fa un regalo:
i 40 anni diventano social

di Diego Marturano

La natura incontaminata a
due passi da Milano, immersa
nella Brianza. Il Parco delle Groa-
ne ha voluto chiudere i festeg-
giamenti per il 40esimo di fon-
dazione con un video che, pub-
blicato sulla pagina facebook
dell’ente venerdì, ha quasi rag-
giunto trentamila visualizzazio-
ni e toccato centinaia e centina-
ia di cittadini, di semplice perso-
ne che amano la natura del Par-
co e la sua bellezza. Il filo con-
duttore di quella che a tutti gli
effetti è una piccola storia am-

bientata dentro l’area protetta è
proprio la natura sulla porta di
casa, proprio come il Parco delle
Groane che si ritaglia il suo spa-
zio verde incuneandosi tra le cit-
tà. E infatti la protagonista va a
fare la spesa, imbocca un ascen-
sore e si trova nel mezzo del bo-
sco. Da qui parte un viaggio at-

traverso tutte le attrazioni natu-
rali più o meno conosciute delle
Groane, dai ponti di Castellazzo,
ai boschi di Solaro, per arrivare
all’anfiteatro e la scuderia Groa-
ne di Misinto, alle ville di Bollate,
alla Brughiera di Cogliate, qual-
cosa anche ripreso dall’alto, con
un drone. Insomma un po’ di tut-
to, di tutto un po’ anche da ango-
lature diverse, suggestive. «Lo
abbiamo proiettato in anteprima
venerdì 16 dicembre in occasio-
ne del convegno Caldo Globale e
abbiamo replicato la proiezione
due giorni dopo davanti alle 160
persone presenti alla tradiziona-
le festa di Natale», dice il presi-
dente delle Groane Roberto Della
Rovere. «È la nostra visione del
Parco, il nostro omaggio alla na-
tura, il nostro manifesto per un
futuro sempre più rigoglio-
so». n 

Un video racconta 
lo storico compleanno 
dell’ente Groane. Della 
Rovere: «È il nostro 
omaggio alla natura»

CERIANO Gli appuntamenti proposti

Il calendario di eventi,
da marzo a Natale

Il programma è pronto e si
prospetta un 2017 ricco ed inte-
ressante per i cerianesi. L’ammi-
nistrazione comunale ha diffuso
in questi giorni il calendario degli
eventi previsti per tutto l’anno, da
marzo a dicembre, a ritmo serrato.
Si comincia il 4 marzo con il car-
nevale cerianese, dal 23 al 27, in-
vece, spazio alla tradizione con la
sagra della Madona de Marz. Il 23
aprile è in calendario la giornata
ecologica con le attività di pulizia
dei sentieri della campagna, men-
tre il mese di maggio si aprirà con
l’ottava edizione della festa più
variopinta dell’anno: il 7 è in pro-
gramma la Festa di primavera,
con la Straceriano e la Festa dello
sport e delle associazioni. A giu-

gno, il 17 e il 18, torna in frazione
Dal Pozzo la Festa calabrese ed in
piazza, dal 23 al 25 la Sagra del pe-
sce. Si arriverà quindi a luglio con
l’evento più atteso dell’estate,
quello di sabato 8, la Notte bianca
di Ceriano giunta alla dodicesima
edizione. La settimana successi-
va, il 15 e 16 luglio, sarà protagoni-
sta la Pro Loco, mentre nell’ultimo
fine settimana toccherà alla Festa
della Birra e dell’Anguria a Dal
Pozzo. A fine agosto la Festa del
Paese, mentre a fine settembre
quella di San Michele a Dal Pozzo.
Il primo ottobre tornerà la Festa
dei cortili; a seguire, domenica 8,
la Stra...Brollo. I mercatini di Nata-
le invece popoleranno il centro
paese domenica 10 dicembre. n 

LAZZATE Polizia

Sventata rapina
Riconoscimento
ai due agenti

Soddisfazione personale e
professionale per i due agenti di
Polizia locale di Lazzate. Sabato a
Riccione, alla premiazione nazio-
nale del Sulpl (il sindacato delle
forze di Polizia) il comandante
Loreno Guerra ed il sovrinten-
dente Daniele Villa hanno ricevu-
to la Menzione d’Onore ed il Na-
strino di Benemerenza per la
sventata rapina in villa a Lazzate
del maggio 2016, azione in cui mi-
stero a rischio la loro incolumità
fisica. Presenti i vertici dirigenti
nazionali del sindacato ed alcuni
rappresentanti politici della
Lombardia, gli agenti della Poli-
zia locale lazzatese sono stati gli
unici omaggiati in tutta la pro-
vincia di Monza e Brianza. n 

LAZZATE Bosco si era allontanato lo scorso 4 gennaio. Lo ritrovano a Vergiate

Cane scappa di casa,
ritrovato a 40 chilometri

di Diego Marturano

Si chiama Bosco ed ormai è la
simpatica mascotte di Lazzate. Il
quattrozampe più conosciuto del
Borgo in fiore era scomparso la
sera del 4 gennaio. La sua fami-
glia aveva immediatamente lan-
ciato l’appello sui social, anche
nel gruppo Sei di Lazzate se… po-
polato ovviamente da tantissimi
lazzatesi, molti dei quali hanno
preso a cuore la storia del cagno-
lino. La sua faccia simpatica ed il
naturale e genuino affetto dimo-

strato dai padroni hanno coin-
volto nelle ricerche mezzo paese.
Addirittura la storia è finita su
Radio Popolare, con un appello
trasmesso in diretta. Le ricerche
si sono espanse talmente tanto
che finalmente, alla fine della
scorsa settimana, hanno prodot-
to il risultato sperato: Bosco è
tornato a casa. E così la comuni-
tà social lazzatese ha potuto
gioire e complimentarsi per le ri-
cerche. Il cane è stato ritrovato
addirittura a Vergiate, a 40km da
Lazzate. Una storia incredibile,

naturalmente commentata an-
che con tanta ironia, come qual-
cuno che si è chiesto se effetti-
vamente il cane «Non avesse
preso il nuovo svincolo di Pede-
montanta per arrivare fino a Ver-
giate». n 

Bosco si era allontanato di 40 km

Fai scan col cellulare e guarda il video


