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LOTTA ALLO SPACCIO Da Regione 50mila euro per coinvolgere personale sanitario e socio-educativo

Progetto Groane: al via la prima fase
Arriva il presidio mobile nel parco
di Diego Marturano

È stato avviato martedì a Ceriano il Progetto Groane, un progetto di assistenza sociosanitaria
che affiancherà l’attività repressiva delle forze dell’ordine nell’ambito dello spaccio di sostanze stupefacenti.
A lanciarlo sono Regione Lombardia e Prefettura di Monza e

Brianza, in collaborazione con il
comune di Ceriano, l’ente parco e
la Croce Rossa Alte Groane di Misinto. «L’intervento delle forze
dell’ordine ha portato diversi risultati», ha spiegato il prefetto Patrizia Palmisani, «ma il territorio è
particolarmente sensibile e siamo
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convinti che non possa essere
l’unica risorsa, per questo vogliamo affiancare a repressione e
controllo dell’area delle iniziative
di natura sociosanitaria. Il nostro
obbiettivo è restituire il Parco alla
collettività». Il progetto, finanziato con 50mila euro da Regione
Lombardia e già sperimentato a
Rogoredo, coinvolge personale sanitario e socio-educativo allo sco-

Soccorritori, infermieri
ed educatori saranno
presenti tre giorni la
settimana (martedì,
mercoledì e venerdì,
dalle 14 alle 18) con un
presidio mobile
all’imbocco del bosco in
via Stabilimenti

po di lavorare sulla prevenzione
delle dipendenze e con attività di
pronto intervento nelle emergenze.
«C’è una necessità di occupazione positiva del territorio», ha
aggiunto l’assessore regionale alla Sanità Giulio Gallera, «e bisogna
lavorare anche sui soggetti più
fragili, i clienti e le vittime degli
spacciatori. Abbiamo voluto ac-

CARABINIERI
Spaccio: 13 arresti
nella zona Groane
OPERAZIONE FISARMONICA.
Un duro colpo alle bande criminali che infestano il bosco delle
Groane è quello inflitto dai carabinieri del comando provinciale
di Milano e della compagnia di
Rho con l’Operazione Fisarmonica culminata con gli arresti di
martedì.
70 MILITARI. All’alba 70 militari
hanno fatto scattare le manette
ai polsi di 13 persone, di nazionalità marocchina e italiana residenti nelle province di Milano,
Varese e Verbania: per tutti l’accusa è di traffico di droga.
I primi in particolare gestivano le
piazze nei boschi, mentre i secondi compravano all’ingrosso e
rivendevano nei paesi.
LA DROGA. Durante l’operazione sono stati sequestrati complessivamente 4.8 kg di cocaina
e 7.4 kg di hashish, oltre diversi
grammi di eroina per un valore di
circa 350mila euro.
Le indagini erano partite nel dicembre del 2015, a seguito delle
numerose segnalazioni dei cittadini residenti nelle vicinanze delle piazze di spaccio a ridosso del
bosco delle Groane.

cettare la sfida di combattere questo fenomeno e ci esponiamo in
prima persona con questo progetto». Soccorritori, infermieri ed
educatori saranno presenti tre
giorni la settimana (martedì, mercoledì e venerdì, dalle 14 alle 18)
con un presidio mobile all’imbocco del bosco in via Stabilimenti: lì
si tenterà di comunicare con e
sensibilizzare i possibili consumatori di droga, svolgendo
un’azione di consulenza preventiva, ma anche di supporto attraverso la consegna di materiale sanitario sterile, oltre che attività di
orientamento ai servizi territoriali che si occupano del recupero da
dipendenze e dei controlli su malattie infettive e attività di soccorso ed emergenza.
«Siamo di fronte a un grande
progetto di cui certamente potremo dare riscontri positivi fra tre
mesi», ha rilanciato il sindaco di
Ceriano Roberto Crippa. «Ma da
parte nostra, continueremo anche
a richiedere con forza la riapertura della stazione Ceriano-Groane
(chiusa a dicembre 2018 da Trenord), perché non è possibile che
rimanga inattiva per nessuna ragione al mondo, né per le performance di tratta né, peggio ancora,
per problemi di sicurezza». n

