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Corridoio verde
e nuova ciclabile
Roberto Della Rovere presidente del Parco :
«Le piante esotiche sostituite con autoctone»
CESANO MADERNO
di Gabriele Bassani
Tra i diversi cantieri aperti in
queste settimane per il progetto “Fiumi e Parchi in rete“ curato dal Parco delle Groane, c’è
anche quello di via Col di Tenda
a Cesano Maderno che riguarda
la realizzazione di una nuova ciclabile e la pulizia dell’area verde a ridosso della cosiddetta
“Tangenzialina Sud”. Il progetto
prevede la realizzazione di «corridoi naturali» per alle specie
animali di spostarsi facilmente
alla ricerca di habitat necessari
alla propria sopravvivenza.
Gli interventi, avviati a dicembre 2019 e che verranno realizzati in circa 3-4 mesi, non solo
aumenteranno il valore ecologico delle aree coinvolte ma anche la loro fruibilità da parte dei
cittadini, fornendo spazi per il
tempo libero o la mobilità dol-

AL LAVORO
In via
Col di Tenda
è in corso
la realizzazione
della pista

ce. «Questi interventi fanno parte di un progetto, finanziato da
Fondazione Cariplo, che coinvolge una vasta area compresa
tra i torrenti Lura a ovest e Seveso a est e tra il territorio della
Brughiera a nord e la periferia
milanese a sud. L’apporto del
Parco delle Groane a livello progettuale e operativo come ente
capofila è stato fondamentale
anche per l’erogazione dei contributi. Sono inoltre impegnati
in questa iniziativa i parchi del
Lura, del Grugnotorto e il Nord
Milano e un ampio partenariato
costituito da enti di ricerca e associazioni» – racconta Roberto
Della Rovere, presidente del Parco delle Groane. A Cesano Maderno si sta intervenendo invece su aree di proprietà comunale situate lungo il lato nord, che
funge da zona di connessione
tra le Groane e il Grugnotorto.
Si è già proceduto allo sfalcio
dei rovi e dei prati esistenti e
all’eliminazione dei rifiuti nascosti tra la vegetazione. Verranno
eliminate le piante di specie esotiche, sostituite con piante di
specie autoctone e verrà realizzato un percorso ciclo-pedonale in calcestre utile sia per la manutenzione del verde che per la
fruizione da parte dei cittadini.
A Lentate sul Seveso si sta lavo-

rando in un’area compresa tra
la via Manzoni e la zona industriale di Copreno dove, attraverso interventi di pulizia, sfalcio e riqualificazione di staccionate e strutture in legno esistenti, verrà ripristinata e resa fruibile un’area umida oggi in stato di
degrado.

L’OBIETTIVO

Salamandra pezzata
habitat da ricreare
Tra gli obiettivi
dell’intervento nell’area
umida, «cerniera» tra i
due parchi recentemente
riuniti in un unico ente
anche quello di ricreare
l’habitat adatto alla
salamandra pezzata che
si spera di diffondere
dalla Brughiera Briantea
alle Groane, dove oggi è
del tutto assente.
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Operazione antidroga

In manette
due spacciatori
CERIANO LAGHETTO
Nuova operazione contro lo
spaccio di droga nel parco
delle Groanead opera dei
carabinieri. Con una decina di
tossicodipendenti identificati,
due pusher arrestati e un
discreto quantitativo di
stupefacenti sequestrati: 64
grammi di marijuana, 55
grammi di coca, più un
machete e una roncola per
farsi largo tra le sterpaglie (e
pronte per ogni evenienza...) e
il bilancino di precisione. Ben
30 gli uomini che hanno
battuto da cima a fondo l’area
di Ceriano: della Compagnia di
Desio e del Comando
provinciale di Monza, ma
anche del Terzo Reggimento
Lombardia, delle unità cinofili
e persino del Nucleo
elicotteristi di Orio al Serio.
Una maxi operazione stimolata
anche dalla grande attenzione
sul tema da parte del Prefetto
di Monza Patrizia Palmisani e
dal continuo confronto con il
sindaco di Ceriano Roberto
Crippa. I militari hanno cintato
la zona. Hanno identificato i
primi acquirenti e seguendo i
loro percorsi sono arrivati fino
ai due pusher. Si tratta di un
22enne e un 34enne,
marocchini, irregolari e già
espulsi in passato. Per loro
sono scattate le manette.
Ale.Cri

