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Brianza

Solaro

La Lega conquista il Parco delle Groane
L’avvocato Campi subentra a Della Rovere. Rinnovato anche il Consiglio di gestione con l’entrata di un rappresentante degli agricoltori
relate. Concentreremo i nostri
sforzi anche per migliorare la
manutenzione delle aree verdi
e delle piste ciclopedonali».
«Non dimentichiamo - ha sottolineato il nuovo presidente
Emiliano Campi - poi che nel
Parco c’è chi ci lavora e mi riferisco agli agricoltori. Ascolteremo le loro esigenze e non è un
caso che uno dei nostri consiglieri, Daniele Barcella, è

SOLARO
di Gabriele Bassani
Il Parco delle Groane ha un
nuovo presidente: designato
ormai quasi 3 mesi fa, poco prima del lockdown, Emiliano
Campi è stato finalmente eletto ieri mattina. Prende il posto
di Roberto Della Rovere, che ha
guidato l’ente di tutela del territorio dal 2014 ad oggi. Con il
nuovo presidente Campi è stato eletto anche un nuovo Consiglio di gestione del Parco: accanto a William Ricchi, ex presidente e oggi rappresentante di
Regione Lombardia e a Rosella
Ronchi, di Arese, già presente
nella precedente compagine,
ci sono Carla Testori, di Como,
Sandro Archetti di Limbiate e
Daniele Barcella, di Lentate sul
Seveso, quest’ultimo in rappresentanza degli agricoltori che
lavorano all’interno del Parco
delle Groane. La votazione per
l’elezione del nuovo presidente
si è svolta in presenza, nella sede del Parco nell’ex Polveriera,
dove la “Comunità del Parco“,
di cui oggi fanno parte ben ventinove comuni, oltre alle province di Como, di Monza e Brianza
e all’Area Metropolitana di Milano, ha approvato anche il bilancio di previsione per il prossimo triennio.
Il nuovo presidente Emiliano
Campi, designato dalla Lega,
ha 66 anni e vive a Solaro. Laureatosi in giurisprudenza con

GUARDIA ALTA

«Garantire
agli utenti
la massima
sicurezza»

La nuova guida ha dovuto aspettare la fine del lockdown per prendere le redini del Parco

specializzazione in diritto internazionale nel 1977, è iscritto
all’albo degli Avvocati di Monza dal 1985. Tra le sue varie
esperienze amministrative c’è
PROMESSA

«Mi adopererò
in modo particolare
per agevolare di più
la funzione sociale»

anche quella, nel 2011, di consigliere del Parco delle Groane.
«Mi adopererò in modo particolare per agevolare ancora di
più la fruizione sociale del Parco. Fruizione sociale che per
me significa il diritto di poterne
godere al meglio da parte della
collettività. La conditio sine
qua non perché gli utenti frequentino serenamente il Parco
è garantire loro la massima sicurezza e proprio a questo pro-

posito è mia intenzione e quella del Consiglio di Gestione intensificare ulteriormente la collaborazione con le Forze
dell’Ordine».
«Sicurezza - ha aggiunto – che
è ancora più necessaria se consideriamo che il Parco delle
Groane è vissuto soprattutto
nei fine settimana dalle famiglie, con tanti bambini al seguito. Sicurezza ma anche pulizia,
che poi sono strettamente cor-

espressione proprio di quel
mondo. Garantisco fin da oggi
la massima collaborazione con
i sindaci del territorio e offro la
mia completa disponibilità a ricevere consigli e indicazioni».
Il nuovo consiglio di gestione
del Parco si occuperà di
un’area che poco meno di un
anno fa, con la conclusione
dell’operazione di accorpamento con il Parco della Brughiera
Briantea, ha visto più che raddoppiare l’estensione complessiva raggiungendo un totale
8.249 ettari.
L’aumento totale di superficie
è stato del 123 per cento, la rete di sentieri per la fruibilità del
parco è ora di ben 100 chilometri. I comuni che compongono
l’ente sono passati da diciassette a ventinove.
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Varenna nuovo assessore della squadra Allievi
A lui le deleghe di Bilancio
Scuola e Cultura
A Boroni i Lavori Pubblici
SEVESO

L’ADDIO

CONSIGLIO

Cambia la formazione
dopo l’uscita
dalla Giunta
di Natale Alampi

Alla presidenza
Alessandra Bernini
dopo le dimissioni
di Riccardo Sala

È ormai una notizia ufficiale, Luca Allievi ha pensato a rimodulare le deleghe assessorili in conseguenza dell’uscita dalla Giunta Comunale di Natale Alampi
(ora non più Forza Italia, ma traghettato a Fratelli d’Italia) avvenuta lo scorso 23 aprile.
All’assessore Alessia Borroni sono state attribuite le deleghe a
Lavori Pubblici, Patrimonio, Ecologia, Fonti Energetiche, Piano
Spazi, che ad inizio mandato
erano state assegnate ad Alampi e che il 23 aprile erano state

avocate e trattenute in capo unicamente al sindaco. Contestualmente il sindaco ha nominato
Luca Varenna (nato a Milano il
26 maggio 1972) componente
della Giunta, attribuendogli le
deleghe a Bilancio, Cultura, Biblioteca, Scuola, Giovani, Calendimaggio, Sagre, finora in capo
la prima allo stesso Luca Allievi
e le altre ad Alessia Borroni.
«Luca Varenna è un avvocato
ed è attivo nel campo della
scuola e anche nel sociale, esperienze che potrà mettere ora a
disposizione dell’Amministrazione comunale e di tutta la collettività. Alessia Borroni vanta già
un’approfondita conoscenza siprofessionale e accademica dei
temi relativi all’ecologia, all’organizzazione e alle fonti energetiche avendo peraltro consegui-

to una laurea in Fisica e una laurea in Scienze dell’organizzazione» ha dichiarato il primo cittadino.
Sin dall’inizio dell’insediamento della giunta –Allievi c’erano
state polemiche nei confronti
delle decisioni di Forza Italia
(all’interno del partito). Verso fine aprile il primo Consiglio comunale durante l’emergenza
Covid-19 si era aperto con due
novità importanti. La prima, annunciata con un’integrazione
all’ordine del giorno, riguarda le
dimissioni da presidente del
Consiglio comunale di Riccardo
Sala (Lega), che è rimasto però
in Consiglio.
Nel corso della seduta era stata
nominata come nuovo presidente Alessandra Bernini (Forza Italia).
Sonia Ronconi

