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I SABATO 15 FEBBRAIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

GROANE

CARNEVALE A Misinto, mercoledì 26, appuntamento in biblioteca. A Ceriano, la sfilata dei carri e l’animazione nel pomeriggio del sabato

Laboratori, carri
e le maschere:
Cogliate è pronta
Coriandoli, maschere e frittelle:
Cogliate, Misinto e Ceriano Laghetto si preparano al Carnevale. La ricorrenza è particolarmente sentita
a Cogliate, dove il sindaco Andrea
Basilico invita a un duplice appun-

tamento. Si parte giovedì 20 febbraio alle 16.40 in biblioteca con un laboratorio gratuito per bambini arricchito dalla lettura di una storia.
Al massimo 20 adesioni, dai 4 ai 12
anni, e accompagnati da un adulto.
Iscrizione obbligatoria. Il clou dei
festeggiamenti sarà sabato 29 febbraio con la 38ma sfilata dei carri
allegorici. Tema “We love 80’s” . La
partenza sarà alle 14 dalla secondaria di primo grado di viale Rimembranze. La sfilata si concluderà al
Parco, dove verranno premiati i car-

ri e le maschere migliori in collaborazione con l’associazione “Il Rinoceronte” e la biblioteca. Al termine
aperitivo dolce e salato. Allieteranno la manifestazione la baby dance
in maschera col “Team Diamante
My style Dance Academy” e il gruppo majorettes di Rovellasca. Parteciperanno i carri Genitori Sperduti
(MTV e la musica); Gli Sbagliati (Ritorno al futuro); I punk; Cascina
Nuova e Giovani Sandalmazi (Super
Mario Bros); 3 per caso (Il gettone):
Papà cogliatesi (Bim Bum Bam);

SOLARO I numeri dell’anno e «attività che senza di loro sarebbero impossibili»

Guardie ecologiche del Parco:
236 ore di servizio ciascuno

Avis; la banda Verdi, il centro anziani e pensionati e Gruppo Volontari
Cogliate. In caso di maltempo
l’evento sarà rinviato al 7 marzo. A
Misinto mercoledì 26 febbraio “Carnevale in biblioteca”: dalle 16.40, al
massimo 15 bambini dai 6 ai 10 anni, laboratorio per creare una mascherina ascoltando una storia. Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria. A Ceriano la festa sarà sabato 29 con alle 14.30 partenza dei
carri dall’oratorio e arrivo in piazza
Diaz alle 16, seguirà animazione. n

COGLIATE

Auto senza freno a mano: danni
Quali conseguenze può avere un freno a mano non
inserito? Un’auto e una moto danneggiate e 42 euro di
multa. Ora lo sa bene l’ottantenne che non aveva “tirato”
il freno a mano della sua Y posteggiata dietro la chiesa.

SOLARO
di Cristina Marzorati

Duecentotrentasei ore di servizio per ogni volontario. È stato
un 2019 da record per le 86 Guardie Ecologiche, dell’Antincendio
Boschivo e dell’Unità Cinofila impegnate nel Parco delle Groane.
Nel corso dei dodici mesi del 2019
hanno svolto un totale di 20.272
ore per salvaguardare il polmone
verde a cavallo tra le province di
Milano, Monza e Brianza e Como.
Se buona parte del tempo è stato
impiegato per la vigilanza diurna
ecologica e la prevenzione d’incendi boschivi, 11.396 ore totali,
ben 1.050 sono le ore spese per la
grande esercitazione di Protezione Civile denominata “Moorland”
organizzata l’ottobre scorso all’interno del Parco che ha registrato la
presenza di 150 persone. Nel 2019
è stati decisamente intenso anche
il lavoro dell’Unità Cinofila. La ricerca di persone scomparse, soprattutto anziani, ha comportato
922 euro di presenza sul territorio.
Rilevante purtroppo anche l’attività per spegnere gli incidenti e la
bonifica delle aree coinvolte: si sono rese necessarie 581 ore in particolare nei comuni di Cesate, Misin-

to, Senago, Barlassina, Lentate sul
Seveso e Ceriano Laghetto. Sono
andati bruciati oltre 13 ettari di bosco. I volontari hanno poi dedicato
447 ore al taglio e al ripristino di
piante cadute o pericolanti, 290
ore alla pulizia del Parco col conferimento nei centri di raccolta di
141.5 metri cubi di rifiuti, 393 ore al
servizio serale di vigilanza ecologica e antincendio boschivo, 506
ore per manifestazioni culturali
avvenute nei Comuni del Parco.
Oltre all’attività di routine ci sono
dei progetti mirati come: il monitoraggio della presenza della gen-

tiana pneumonanthe
e delle uova di maculinea alcon per 15 ore
con 5 volontari coinvolti; il posizionamento di reti di cattura e trasporto rospi e
rane, 80 ore e 15 volontari coinvolti e ancora venti volontari
hanno dedicato 140
ore per la campagna
di salvataggio dello
scoiattolo rosso. Sono
stati poi 32 i verbali
spiccati nei confronti di chi ha abbandonato i rifiuti nell’area delle
Groane. Il presidente del Parco delle Groane Roberto Della Rovere: «È
fuori di dubbio che senza i volontari una moltitudine di attività
non sarebbe possibile. In questi
anni ho potuto constatare quale
livello di professionalità e abnegazione siano in grado di esprimere e
trasmettere. A loro deve andare il
grande ringraziamento della Comunità del Parco delle Groane e
della Brughiera Briantea accompagnato dall’auspicio che questa
già grande famiglia abbia modo di
crescere ulteriormente». n

COGLIATE La visita al Memoriale della Shoah in stazione centrale a Milano

Incontro sul cyberbullismo

Slogan pubblicitari, un film e la lettura di alcuni brani
così “La Calamita” ha coinvolto i giovani contro il cyberbullismo. Il sindaco Nilde Moretti: «Noi tutti possiamo
fare la differenza contro il bullismo».

MISINTO

Lezioni di inglese: le 15 date
Imparare l’inglese si può con conversazioni e terminologie aziendali. Debutterà lunedì 24 febbraio alle 21
all’aula consiliare in piazza Mosca 9 il corso d’inglese tenuto da Silvia Campi, laureata in lingue con esperienza
nella formazione linguistica aziendale. Le 15 lezioni, della
durata di 90 minuti ciascuna, sono in calendario il lunedì
dalle 21 alle 22.30 a partire dal 24 febbraio. Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi in biblioteca, in
piazza Mosca 9, entro il 21 febbraio.

LAZZATE Un 15enne l’aveva smarrito

Ritrova un portafoglio,
lo consegna alla Locale

Uniti per Cogliate, in 105 al Binario 21
Sono state più di 100, 105 per la precisione, le
persone che hanno partecipato alla visita al “Binario 21 – Memoriale della Shoah” alla stazione Centrale di Milano. Un’iniziativa della lista civica “Uniti

per Cogliate” che non ha richiamato solo cogliatesi,
ma ha ricevuto adesioni anche dai comuni limitrofi.
Cuore della giornata è stata la parola “Indifferenza”
scolpita sulla parete d’accesso al Memoriale.

Unisci il forte senso civico di
un cittadino alla professionalità
della polizia locale il risultato sarà
una storia a lieto finte. Ha ritrovato il portafogli a meno di ventiquattro ore dallo smarrimento un
ragazzino di 15 anni, residente a
Lazzate, che nella mattinata dello
scorso lunedì 10 febbraio l’aveva
perso mentre stava andando a
scuola. Rientrato a casa, ha raccontato tutto ai genitori e loro si
sono presentanti dai carabinieri
per sporgere denuncia di smarrimento. All’interno non c’erano soldi, ma soltanto la Carta d’identità.
Fortuna per il giovane ha voluto
che proprio il giorno stesso, il 10
febbraio, nel pomeriggio il portafo-

gli sia stato ritrovato da un cittadino. La mattina seguente l’attento
lazzatese si è presentato all’ufficio
anagrafe con l’oggetto smarrito. A
chiudere il cerchio ci ha pensato la
polizia locale. Della vicenda si occupato direttamente il comandante, Loreno Guerra. Il portafogli è
stato consegnato al papà del ragazzo. Ritrovamenti di questo tipo
sono di routine nei comuni, ma il
comportamento virtuoso del cittadino va assolutamente evidenziato e positiva è stata la collaborazione col Comune e in particolare
la polizia locale. Grazie a questa sinergia il quindicenne non dovrà ricomprare il portafogli o rifare la
carta d’identità. n
C.Mar.

