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SOLARO All’interno del Parco Vita

Il torneo misto quattro contro quattro più diverten-
te dell’estate solarese. Anche quest’anno i volontari 
dell’Avis hanno fatto il pieno per la loro manifestazione
di beach volley all’interno del Parco Vita. L’anno scorso
l’evento ebbe un’appendice col torneo di water volley.

Beach volley con l’Avis

LAZZATE In oratorio con l’evento organizzato dalla Polisportiva San Luigi

L’evento principale della Festa dello sport, manifestazione
che ogni anno riunisce associazioni e attività sportive del pae-
se all’oratorio per l’organizzazione della Polisportiva San Luigi,
sta diventando sempre più il torneo di calcio balilla umano. 
Quello riservato agli uomini, al quale hanno partecipati vari 

gruppi associativi del paese con i loro volontari, è stato vinto da 
Lazzate Commercio, mentre tra le donne hanno trionfato le Mam-
me dell’Under9 sulle Garibaldine, in una tesa finale conclusa sul
punteggio di 3-1. Questo calcio balilla umano piace, tanto da rac-
cogliere anche un discreto pubblico attorno alla gabbia di gioco.

Successo del calcio balilla umano alla Festa dello sport

CERIANO Con Ceriano in festa

Nuova statua in bronzo
con il simbolico cervo
posizionata al Giardinone

È stata inaugurata nel fine
settimana la statua, realizzata in
bronzo, che rappresenterà al me-
glio quello che è storicamente il
simbolo di Ceriano, ovvero il cer-
vo, che infatti è raffigurato anche
nello stemma comunale. Donata
al comune dall’associazione Ce-
riano in festa grazie al sostegno

La nuova statua

di ben 22 sponsor, è stata posizionata nel Giardino-
ne. «Un grande ringraziamento a tutti quanti ci
hanno permesso di realizzare questo sogno ed in
particolare al nostro concittadino e volontario Ar-
turo che ci ha creduto sin dall’inizio e ha fatto un
gran lavoro per portare a termine l’opera», dice il
sindaco Dante Cattaneo. «Un pensiero anche agli
oltre 250 bambini che hanno partecipato al nostro
concorso, scegliendone il nome di Cerviano, il Re
Brughetto». n 

CERIANO Cultura e Tempo libero

La staffetta in giunta:
Renea Cecconello
al posto di Romana Campi

Renea Cecconello prende il po-
sto di Romana Campi (impegnata
fuori paese per tre mesi, ha rinun-
ciato essa stessa all’incarico) nella
giunta comunale di Ceriano e sarà
il nuovo assessore alla Cultura e
Tempo Libero. «Ho accettato con
entusiasmo», dice, «e intendo fare
il possibile per svolgere al meglio

Il sindaco e
Renea

Cecconello

questo incarico. Ho sempre lavorato a contatto con il
pubblico e mi piace poter stare in mezzo alla gente: 
cercherò di farlo al meglio per Ceriano e i cerianesi».
A chi fa notare al sindaco che il nuovo assessore è in
dolce attesa, Dante Cattaneo risponde: «Questo per
noi non è un problema, ma un valore aggiunto. In un
periodo in cui la maternità viene vista ancora come
un ostacolo o dove ancora è diffusa la vergogna delle
dimissioni in bianco per le donne in attesa di un bim-
bo, il nostro è un segnale in controtendenza». n 

SOLARO L’uomo era già noto alle forze dell’ordine: vagava in centro con l’auto di un altro

Un chilo di marijuana e una pistola
Scattano le manette per un 43enne
di Paola Farina

Nascondeva in casa un chilo di
marijuana e una pistola calibro 
7.65, clandestina. L’uomo, un qua-
rantatreenne già noto alle forze 
dell’ordine, è stato arrestato dai ca-
rabinieri con l’accusa di detenzio-
ne ai fini di spaccio di sostanze stu-
pefacenti e di detenzione di arma 
clandestina. L’intervento dei mili-
tari è avvenuto lunedì pomeriggio,
nel corso di un servizio di controllo
del territorio della zona delle Groa-
ne, uno dei tanti effettuati ultima-
mento contro lo spaccio di stupe-
facenti. Il quarantatrenne era già 
stato notato nei giorni precedenti 
mentre viaggiava con fare sospet-
to per le vie della città a bordo di 
un’auto, risultata intestata ad 
un’altra persona. Lunedì i carabi-
nieri lo hanno fermato per sotto-
porlo ad un controllo in strada. Ad-

dosso aveva alcuni grammi di ma-
rijuana. In casa sua, sempre a Sola-
ro, è stato trovato un quantitativo 
ingente della stessa sostanza. I mi-
litari infatti, dopo la perquisizione
personale, sono andati nella sua 
abitazione per effettuare un’altra e
approfondita perquisizione. E qui 
hanno trovato un chilo di marjiua-
na, conservato in due sacchetti di 
plastica. In un cassetto, invece, 
hanno trovato una pistola calibro 

7,65 di vecchia fabbricazione, com-
pleta di munizionamento, in meri-
to alla quale sono in corso degli ac-
certamenti, per capire la prove-
nienza. L’uomo è stato quindi arre-
stato e portato in carcere a Monza,
dove rimane a disposizione del-
l’autorità giudiziaria. L’arresto è 
stato effettuato durante l’opera-
zione straordinaria di controllo co-
ordinato del territorio, effettuata 
dai carabinieri della stazione di So-
laro, coadiuvati da quelli della 
Compagnia d’Intervento Operativo
del terzo Reggimento Carabinieri 
“Lombardia”. I militari, lunedì scor-
so, fino a tarda ora, hanno pattu-
gliato le zone periferiche della cit-
tà, contro lo spaccio di droga e altri
reati. Negli ultimi mesi, sono state
numerose le operazioni effettuate
dalle forze dell’ordine per scovare 
gli spacciatori che si nascondono 
nel parco delle Groane. n 

L’operazione a Solaro

SOLARO

Videosorveglianza
al plesso scolastico

Novità per la videosorveglian-

za di Solaro: il sistema del plesso

scolastico di via San Francesco è

stato interconnesso con quello co-

munale e dunque visibile dal co-

mando di Polizia e dalla caserma

dei carabinieri, inoltre, lo stesso si-

stema cittadino sarà potenziato

nelle zone sensibili del paese, spe-

cialmente attorno al Parco delle

Groane.

MISINTO

Suggerire i libri
alla biblioteca

Avete qualche libro o qualche

autore da consigliare alla biblioteca

di Misinto? Da oggi è possibile farlo,

basta compilare il volantino dispo-

nibile sui banchi della civica misin-

tese e lasciarlo nell’apposito box,

così da evidenziare magari qualche

nuovo titolo oppure qualche classi-

co mancante, per arricchire gli scaf-

fali.

SOLARO

Elezioni dell’Rsu
in Electrolux

Si sono svolte in Electrolux le

elezioni dell’Rsu interna, ma FlmU-

niti-Cub non ha partecipato, anzi

attaccando duramente le altre sigle

sindacali e annunciando che orga-

nizzerà nuove elezioni a parte.

«Quelle organizzate sono una truffa

per annullare la rappresentativa in

azienda e limitare la capacità di lot-

ta». 

SOLARO

Cinema in Villa
gratis il martedì

Cominciato martedì con la pro-

iezione del film d’animazione Ocea-

nia, il Cinema in villa 2017 proporrà

per tutti i martedì di luglio un film,

completamente gratis, nella splen-

dida cornice del cortile della villa

comunale. Prossimi appuntamenti

con: La La Land, Miss Peregrine La

casa dei ragazzi speciali e L’ora lega-

le.

SOLARO

Più sicurezza:
le telecamere
e l’incontro
con il prefetto

Dopo aver chiesto con una
lettera l’ampliamento dell’organi-
co della locale stazione dei cara-
binieri, il sindaco Diego Manenti
ha incontrato il prefetto. «Lo
spunto è stata l’aggressione di
metà giugno al quartiere San Pie-
tro. Ho ritenuto opportuno evi-
denziare una volta di più la criti-
cità della zona, e di quelle limitro-
fe al Parco delle Groane, elencan-
do d’altra parte gli interventi ese-
guiti dall’amministrazione, come
la riqualificazione stradale via
San Giovanni Bosco, le varie ispe-
zioni in negozi e appartamenti,
l’attivazione della videosorve-
glianza, il monitoraggio della Po-
lizia Locale e tutto il resto». Infi-
ne lo scorso 30 giugno, alla pre-
senza del questore e dei comandi
provinciali dei Carabinieri e della
Guardia di Finanza, il sindaco ha
incontrato il prefetto. «Abbiamo
concordato sull’opportunità di
una collaborazione costante tra
istituzioni e raccolto una volta di
più l’impegno dei carabinieri nel-
la nostra zona, ma almeno per il
momento non saranno inviati al-
tri uomini per la stazione di Sola-
ro. L’incontro è stato sicuramente
utile per pianificare il futuro».
Per quanto riguarda altri progetti
di sicurezza, il sindaco annuncio
nuove postazioni di videosorve-
glianza, in particolare su via Cel-
lini si vorrebbe intervenire insie-
me al Parco delle Groane. Mentre
arriva conferma dal comune che
non è previsto il prolungamento
dell’orario in periodo estivo per la
Polizia Locale. n 


