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GROANE
SOLARO Tende, coperte e rifiuti: i segni della presenza degli spacciatori

CERIANO

Trovato accampamento nel Parco

«Rifiuti
abbandonati:
annotate
le targhe»

Oggetti abbandonati e spazzatura di ogni genere, ma anche un
accampamento in piena regola,
con tende da campeggio e coperte
per scaldarsi, probabilmente lasciate sul posto da qualcuno dei
tanti spacciatori che popolano
l’area. È parte dell’ingente bottino
rinvenuto dai volontari, un centinaio tra esponenti delle associazioni, scout, stranieri ospiti dei co-

muni, volontari del servizio civile,
Guardie Ecologiche, Protezione Civile ed Ecovolontari, che hanno
raccolto l’invito del Parco delle
Groane, del comune di Solaro e di
quello di Cesate, per una pulizia
straordinaria dei boschi e delle piste ciclabili. «Prima di tutto siamo
molto contenti per l’esito della
giornata in termini di partecipazione molto forte dei cittadini e

dell’associazionismo locale. Abbiamo contato tra Cesate e Solaro 100
volontari, tra cui anche dei bambini», commenta il presidente del
Parco delle Groane Roberto Della
Rovere. «È stato un pomeriggio di
lavoro intenso ma appagante. Siamo intervenuti in zone sensibili del
Parco Groane già segnalate e già
monitorate e la quantità di immondizia prelevata è stata ingente.

Questa è solo una delle numerose
operazioni che facciamo durante
l’anno e visto l’esito positivo ne faremo sicuramente delle altre». n

COGLIATE C’è chi chiede la commissione per valutare le strutture. Basilico: «Sono a norma»

Tutto pronto per la Madona de Marz
Una settimana tutta in beneficenza
di Diego Marturano

Una lettera anonima recapitata a il Cittadino ed agli uffici preposti ai controlli di sicurezza getta
fango sulla Madona de Marz. Nella
missiva si descrive l’allestimento
della festa; la richiesta è quella di
verificare la regolarità dell’evento,
in programma dal 23 al 27 marzo
nella frazione di Sandamiano, e,
nel caso, di attivare la «commissione comunale di vigilanza incaricata di valutare l’idoneità dei
luoghi e locali, sede di pubblico intrattenimento e spettacolo». Il sindaco Giuseppe Minoretti, che ha
appreso dalla stampa la notizia,
preferisce non commentare «come da prassi di quest’amministrazione in caso di lettere anonime».
Davide Basilico, referente del comitato organizzatore, invece dice:

MISINTO

Il tendone della Madona de Marz

«Siamo tranquilli, abbiamo sempre ottemperato a tutte le richieste e presentato tutti i documenti
necessari». È necessario specificare che la manifestazione è a completo fine di beneficenza: tutto il
ricavato viene devoluto alle attività della parrocchia ed alle manutenzioni del santuarietto della Beata Vergine Maria, simbolo della
devozione e di un’intera comunità. Il programma si apre giovedì
con la consueta cena di apertura

(prenotazioni al 3497623010) e poi
venerdì con i tornei di scopa. Il
clou nel fine settimana, nel pomeriggio di sabato la seconda pedalata della Madona di Marz e in serata la processione per le vie della
frazione e a seguire la scalata dell’albero della cuccagna. Domenica
invece la Rundamiano alle 8.30, le
attività per i bambini nel pomeriggio e lo spettacolo di mangiafuoco
in serata. La festa si chiude lunedì
con il concerto della banda. n

Finto addetto
dell’acqua
truffa coniugi
e un anziano
Due coniugi di Misinto sono finiti nel mirino dell’ennesimo truffatore e con loro un anziano di Cogliate. Il trucco usato martedì è
sempre lo stesso: il truffatore si presenta come addetto di un’azienda di
servizi (dell’acqua in questo caso)
spruzza con una bomboletta un
cattivo odore e dice di dover effettuare verifiche. A questo punto fa
radunare soldi e gioielli e deruba le
sue vittime. n

I rifiuti in via Lega Lombarda

Decine di sacchi di rifiuti sono
stati raccolti dagli addetti del comune di Ceriano lungo le vie Laghetto, Sole delle Alpi e Lega Lombarda, sebbene siano strade la cui
manutenzione e pulizia spetta alla provincia. Contro il malcostume dell’abbandono di rifiuti, il
sindaco Dante Cattaneo ha deciso
di sensibilizzare tutti i cittadini,
affinché si facciano sentinelle
contro il degrado. «È importante
che chi vede qualcuno gettare rifiuti da auto o furgoni, provveda
ad annotare targa e modello del
veicolo e a segnalarlo tempestivamente alla Polizia Locale», dice
il primo cittadino. Parole a cui
fanno eco quelle dell’assessore all’Ambiente Antonio Magnani.
«Con il riscontro delle telecamere
della videosorveglianza recentemente potenziata in paese, c’è la
possibilità di verificare almeno in
parte il tragitto compiuto nel territorio di Ceriano e di contestare
la violazione commessa applicando le sanzioni previste». n

SOLARO

LAZZATE

CERIANO

Tutti i venerdì della Quaresima
preghiera fuori dalle scuole

Ceva Logistics, dopo il no al magazzino
Ricorso al Tar: il Comune con avvocati

Nascondeva
la cocaina
dentro la calza

Per tutti i venerdì del periodo di quaresima la parrocchia di
Solaro organizza un momento di preghiera “Accanto alla croce” fuori
dalle scuole, elementari e medie del centro e della frazione di Villaggio Brollo, appena prima dell’orario di inizio delle lezioni. Un momento al quale i bambini e le loro famiglie possono aderire liberamente.

Il comune di Lazzate incarica gli avvocati per impedire a Ceva
Logistics di impiantare nella nuova sede di via Lorenzo un magazzino
per materiali a rischio di incidente rilevante. L’amministrazione si è
opposta, come già riportato su queste colonne, e l’azienda di logistica ha deciso di ricorrere al Tar, per questo il comune ha dovuto
incaricare un legale.

CERIANO Per la ricorrenza dell’8 marzo una cena per 50

COGLIATE I ragazzi nel parlamentino

Donne servite...da camerieri uomini Il neo consiglio baby
Tre iniziative per la Festa della donna a Ceriano. Al centro anziani si è festeggiato
con la tombolata, al centro civico di Dal Pozzo con una cena servita a 50 donne rigorosamente da camerieri volontari uomini, infine, al Centro civico del Villaggio Brollo con una
cena per sole donne proposta dalla consulta di frazione alla quale hanno aderito quasi
80 donne, sempre con cuochi e camerieri, tutti uomini.

Si è presentato in comune il nuovo consiglio
comunale dei ragazzi. Il baby sindaco Alessia Re,
della 2C, ha simbolicamente ricevuto l’incarico dal
primo cittadino Giuseppe Minoretti e presentato
alcune proposte per la Cogliate dei bambini.

Prima ha tentato la fuga, poi
ha provato ad ingannare i carabinieri con una serie di improbabili
scuse, alla fine gli hanno trovato
addosso una bustina di coacina;
la teneva nascosta in un calzino.
L’uomo, un 47enne residente a
Lentate sul Seveso, è stato fermato dai carabinieri di Desio per un
controllo nelle vicinanze della
stazione Ceriano- Groane. L’uomo prima ha cercato di scappare,
poi, una volta raggiunto dalla volante, ha detto di aver accompagnato un amico al crossodromo e
per quello di trovarsi in zona, una
zona nota soprattutto per lo
spaccio di sostanze stupefacenti.
Ma i militari non ci sono cascati e
gli hanno trovato addosso, o meglio, nascosta in un calzino, una
bustina di cocaina, probabilmente acquistata da poco da uno dei
tanti pusher della zona. È stato
segnalato alla prefettura quale
utilizzatore di sostanze stupefacenti. n

