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SEVESO

VIA BARSANTI E dall’altro lato dell’area in arrivo club house e campo da golf

Dopo Baruccana,
tocca al Paolo VI

Alberi abbattuti
nel Parco
«Erano morti
o sofferenti»
Non è passato inosservato
l’intervento alle porte delle
Groane. «E si stanno
valutando ulteriori
interventi di miglioria»
di Diego Marturano

Non potevano certo passare
inosservati camion, motoseghe,
operai e alberi abbattuti, perché in
quella zona così bella e verde del
Parco delle Groane molti sevesini
fanno spesso passeggiate, camminate con gli amichetti a quattro
zampe o piccole escursioni naturalistiche. E così la scomparsa di
un bel numero di alberi non poteva
certo non essere notata. Molti si
sono chiesti i motivi dei tagli avvenuti nella zona la confine con Barlassina, indicativamente in concomitanza con l’ingresso del Parco
all’altezza di via Barsanti. Perché
tagliare degli alberi all’apparenza
così belli? Perché rimuovere una
parte di verde all’interno del Parco
delle Groane, che è un’area protetta a livello europeo per giunta?

Non una polemica, ma una necessità approfondire un tema così caro agli amanti della natura e dei
Parchi. A dare spiegazione chiara
dei fatti ci pensa lo stesso Ente che,
nelle ultime ore, anche a seguito
delle numerose mail con richieste
di informazioni, ha emesso una
nota. «Si trattava di alberi morti,
malati o sofferenti», spiegano dalla sede dell’ex polveriera di Solaro,
«e proprio per questo motivo si è
reso necessario l’intervento di riqualifica e rinnovamento del bosco. Non è un intervento di pulizia.
Oltretutto, si tratta di aree private». I privati, in questo caso, con la
supervisione e l’organizzazione
del Parco, si occupano del taglio e
della rimozione della legna. Legname, per lo più robinie, che rimane
in carico ai padroni dei terreni, e
così sono spiegati anche gli accumuli nello spiazzo circostante.
L’operazione, suggerita dal Parco
delle Groane proprio per preservare il bene del bosco circostante,
viene eseguita in piena osservanza delle leggi e dei regolamenti naturalistici. Sulla stessa zona, l’Ente

La zona degli alberi tagliati

sta valutando possibili nuovi interventi. «Si stanno valutando ulteriori interventi di miglioria forestale», continua la nota diffusa
dalle Groane, «per ravvivare il parco alberi e rendere sempre più
fruibile, accessibile, curato e in salute il nostro, intenso come di tutti
noi cittadini, bosco». La stessa zona di bosco, dal lato barlassinese,
con entrata sulla via Longoni, sarà

presto arricchita di un campo da
golf da tre buche con club house,
piscina, nuove piste ciclabili e nuovi filari di alberi. Un progetto avvallato anche dal comune di Barlassina e Parco Groane. Il golf sostituisce la vecchia pista per aeromodelli; i lavori sono cominciati l’anno scorso e dovrebbero concludersi entro la primavera, con apertura
prevista per la bella stagione. n

SEI DI SEVESO SE

BOCCE

Primo memorial Alberto Barison
Vittoria di Corallo e Bondesan
Le premiazioni
del primo torneo
memorial
Alberto Barison
svoltosi
nella bocciofila
di via Redipuglia

Crocifisso Corallo e Roberto Bondesan della
Borghettese si aggiudicano la prima edizione

del Memorial Alberto Barison. I due del comitato Alto Milanese hanno battuto Sergio Maffi e
Franco Pettinati nelle fasi finali disputate al bocciodromo comunale di via Redipuglia giovedì
scorso per l’organizzazione della Bocciofila Aurora Seveso che raccoglie così un buonissimo
successo organizzativo, attestato dalla numerosa partecipazione e dall’alto livello degli atleti.
Per rimanere in tema bocce, questo pomeriggio, dalle 14, si disputeranno al bocciodromo
comunale di Barlassina le finali dei Campionati
Provinciali Alto Milanese; i vincitori parteciperanno di diritto al Campionato regionale di Mantova. n D.Mar.

ALTOPIANO Fa discutere la formulazione del modulo di adesione

Questionario del progetto car pooling
C’è chi dice no: «Troppi dati sensibili»
Scalda i motori il progetto di car
pooling “Stoppiamoci all’Altopiano”
finanziato da Fondazione Cariplo
nell’ambito del bando “Esserci!” e
che ha visto nelle ultime settimane
i residenti impegnati nella compilazione del questionario distribuito
in 500 copie. Non tutti, però, si sono
mostrati entusiasti di mettere nero
su bianco informazioni relative ai
propri spostamenti. «A mio figlio,
che frequenta la scuola “Munari”, è
stato consegnato il questionario relativo al car pooling - spiega Domenico Cristiano - e sono subito rimasto contrariato dai numerosi dati

sensibili che il compilatore è chiamato a rivelare e che non si capisce
bene con quale cautela verranno
trattati. Avrebbero dovuto prevedere questionari anonimi - aggiunge il sevesino - e, una volta raccolti i
dati, organizzare un’assemblea
pubblica in cui fare il punto con i
residenti delle esigenze emerse e
decidere tutti insieme come organizzare il progetto». Inoltre, «chi ha
redatto il questionario, cioè l’Agenzia Innova21 - puntualizza Cristiano - non è al corrente del fatto che
all’Altopiano non circola alcuna linea di bus pubblici. Cosa che, inve-

CARNEVALE

ce, sarebbe molto utile attivare». Il
sindaco Paolo Butti, dal canto suo,
non si scompone. «I questionari
non sono stati redatti in forma anonima proprio perché riteniamo opportuno comprendere fin da subito
le esigenze in tema di mobilità di
ogni residente, per poter organizzare il progetto al meglio. Né si può
considerare fattibile spingere la
Provincia ad attivare una linea di
bus che transiti pure dall’Altopiano.
Considerato che già, per mancanza
di fondi, sono a rischio ben due linee che coprono ambiti molto più
importanti per l’utenza». n S.Bal.

C’è la festa
di compleanno
della pagina
facebook
Si festeggerà venerdì prossimo
10 marzo il terzo compleanno del
gruppo facebook Sei di Seveso se…
La pagina oggi conta più di 5mila
iscritti ed ogni giorno avvicina l’un
altro sevesini di ogni epoca. «All’inizio, quando io e Lucia Buquicchio abbiamo fondato il gruppo»,
racconta uno dei fondatori e attuale
amministratore Mauro Matta, con
Simona Basilico e i moderatori Serena Buquicchio e Sara Giugno, «i
primi iscritti sono stati i nostri coscritti del ’69; abbiamo messo le
fondamenta e ora abbiamo più
5mila iscritti e due appuntamenti
fissi all’anno». Si tratta del compleanno (che quest’anno sarà venerdì
10 al Ristorante Vecchia Brianza,
per chiunque volesse aggiungersi)
e della festa di gemellaggio con uno
dei gruppi di Cesano Maderno, gli
Irridicubili, che si tiene a novembre.
«Tra le cose positive, c’è la soddisfazione di aver stimolato diverse reunion di coscritti e il fatto che si siano cementate o ri-cementate delle
vecchie conoscenze. Lo spirito del
gruppo è quello di proseguire e offrire anche un servizio di informazione e di denuncia sulle problematiche della città». n D.Mar.

I colori del Carnevale hanno iniziato a tingere d’allegria le vie di Baruccana domenica. Tante le persone
accorse per godere dello spettacolo
dei 4 carri, due dei quali realizzati dal
comitato di via Zara, che si rifacevano
al tema del “turismo”. Tra piramidi e
maschere di faraoni egiziani, palme e
costumi dai colori sgargianti ispirati alle spiagge di Copacabana. Per non dire di un carro che riproponeva un vero
e proprio “safari tour” con animali esotici appesi e in gabbia e una grande
banana Chiquita. Oggi le sfilate degli
oratori coloreranno il centro con ritrovo alle 14 in piazza del Comune, giochi
all’oratorio “Beato Paolo VI”, staffetta,
e, dalle 16, il concorso “dolci dal mondo”. Il ricavato della vendita delle torte
sarà devoluto per opere oratoriane.

CASO MARCEGAGLIA

Donna licenziata,
lettera al Ministro
Ha scosso la città la vicenda delle
4 impiegate, tra cui la sevesina Maria
Rosa Dendena, operatrice sindacale
Fim Cisl, licenziate all’improvviso dalla
multinazionale dell’acciaio Marcegaglia Spa di via Giovanni della Casa a
Milano. Una decisione dettata, si è
giustificata l’azienda, «per difficoltà
economiche». «Eppure - hanno sempre sostenuto i sindacati - l’unità produttiva aveva da poco dichiarato un
miglioramento della situazione finanziaria». In soccorso al caso si è mossa
la senatrice Lucrezia Ricchiuti che ha
inviato un’interrogazione urgente al
ministro del Lavoro, Giuliano Poletti. E
pure il sindaco, Paolo Butti ha indirizzato una lettera al presidente e Ad del
Gruppo, Fabrizio Prete e alla direzione
territoriale del lavoro di Milano.

IN BIBLIOTECA

Oggi la mostra
“Restare altrove”
Verrà inaugurata oggi alle 17 in
biblioteca la mostra “Restare altrove”
che rimarrà aperta fino all’11 marzo
negli orari di accesso alla biblioteca. Si
tratta di un’esposizione fotografica
con arricchimenti di performance teatrali a cura dell’associazione “Il nodo
nell’albero” organizzata nell’ambito
della rassegna culturale “Territori di
cultura”. Il racconto proposto al visitatore è ambientato nei luoghi dell’ex
ospedale psichiatrico “Giuseppe Antonini” di Mombello, ormai in balia del
degrado. E sono proprio le stanze abbandonate dell’ex luogo di cura a rappresentare la società odierna che non
accetta e che reprime le differenze. La
mostra propone un percorso di conoscenza e di approfondimento sui contingenti problemi che affliggono il
mondo, con uno sguardo particolare
al tema dei micro conflitti delle relazioni interpersonali legati al disagio e
alla diversità.

