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Ventimila ore di lavoro al Parco delle Groane
Bilancio importante per gli 86 volontari del polmone verde di Cesate impegnati nella lotta agli incendi e nella raccolta rifiuti
CESATE
di Monica Guerci
Oltre 20mila ore per la tutela
del Parco delle Groane nel
2019. Incendi, rifiuti abbandonati, persone disperse sono solo alcune delle attività che hanno impegnato gli 86 volontari della Vigilanza Ecologica, dell’Antincendio Boschivo e dell’Unità Cinofila che con il loro lavoro hanno
segnato il record di tempo dedicato al Parco, 8.000 metri quadrati di polmone verde che vanno da Cesate, passando per Bollate, Garbagnate, Solaro fino a
Vertemate. Dal 2005 a oggi, infatti, non era mai stata oltrepassata quota 20mila. Si andò vicini nel 2017 con 19.929 ore.
Nel 2019 il record. La relazione
annuale delle attività snocciola
dati a non finire: più di 290 ore
dedicate alla pulizia del Parco
con il conferimento nei centri di
raccolta di 141.5 metri cubi di rifiuti abbandonati. Mentre sono
state 447 le ore dedicate al taglio e al ripristino di piante cadute o pericolanti in tutti i 29 Co-

muni del Parco; 581 ore per
l’estinzione e la bonifica di incendi boschivi a Cesate, Misinto, Senago, Barlassina, Lentate
e Ceriano Laghetto. Sono andati complessivamente bruciati
13.7 ettari. Un fenomeno sempre più evidente quello degli incendi, i volontari per contenerlo
hanno prestato alla vigilanza
ecologica e antincendio boschivo 393 ore di servizio serale e
ben 11.396 ore di servizio diurno.
E sono state 922 le ore di presenza dell’Unità Cinofila per la ricerca di persone disperse. E ancora. Formazione, esercitazioni,
manifestazione culturali, monitoraggio e censimento di flora e
fauna per la salvaguardia della
biodiversità delle brughiere di
Cesate e Ceriano Laghetto (do-

ve fiorisce la gentiana pneumonanthe), rimozioni di rospi e rane dalle strade, tutela dello scoiattolo rosso, censimento degli
anfibi e molto altro. Un lavoro
senza fine.
«Anche quest’anno la relazione
sulle attività svolte ci fornisce
uno spaccato impressionante
relativo all’impegno di tutte le
volontarie e volontari del Parco
delle Groane - commenta il presidente del Parco, Roberto Della
Rovere -. Senza la loro presenza
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 il modo di crescere
ulteriormente». Le guardie volontarie hanno staccato 32 verbali per scarico rifiuti, 2 per altri
illeciti e inviato 150 preavvisi
per accertata violazione.
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Anche l’Unità Cinofila
ha speso 922 ore
per cercare
persone disperse

Volontari durante la pulizia del Parco delle Groane, 8mila metri quadrati di verde
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Ultimo saluto a Claudio Lettieri
«sempre pronto a dare una mano»

Dal trapano, scala e cacciavite:
apre la Biblioteca delle cose

Il vicecomandante
della polizia locale
ha perso la battaglia
contro un brutto male

PERO
Oggetti da prendere in prestito
per il lavoro fai da te: la biblioteca di Punto Cerchiate si allarga
e incrementa i servizi a favore
dei cittadini con la «Biblioteca
delle cose». Di cosa si tratta?
Spesso si ha necessità di eseguire un piccolo lavoro in casa e si
corre ad acquistare un oggetto
(ad esempio un trapano) che
poi non servirà più e viene butta-

NOVATE MILANESE
Novate piange la scomparsa di
Claudio Lettieri. È successo nella notte tra venerdì e sabato al
Niguarda dove era ricoverato.
In pensione da un paio di anni,
era il vicecomandante della polizia locale, volontario della Sos e
della protezione civile. Da tempo lottava con un brutto male e
sembrava ne fosse uscito quasi
del tutto. Cosi non è stato. Il 9
febbraio aveva compiuto 62 anni. In città era molto conosciuto
e in molte persone gli erano vicino per la sua cortesia, professionalità, simpatia e disponibilità.
Subito in paese si è sparsa la voce della triste notizia e a ricordarlo è anche il rappresentante
L’IMPEGNO

Partecipava
anche alle attività
della protezione civile
ed era attivo nella Sos

Claudio Lettieri se ne è andato pochi giorni dopo aver compiuto 62 anni

dei commercianti, Marco Corci.«Si è sempre adoperato per
le tante iniziative dei commercianti. Questo era il suo compito che ha sempre onorato con
impegno e professionalità. Come credo ogni commerciante
di Novate, porterò nel cuore
l’immagine di un combattente,
come mi disse amava definirsi,
sempre disponibile e leale. Riposa in pace Vice Comandante, sono sicuro che nella tua Novate
non mancheranno le occasioni
per ricordarti». «È stato un ono-

re condividere un’esperienza
come quella del volontariato
con una persona come lui. Un
compagno di viaggi come pochi, sempre disponibile e con il
sorriso», racconta Laura Ghirardini dalla Sos Novate. «Profondo dolore per la polizia locale e
protezione civile per la sua prematura scomparsa. Abbiamo
sperato che riuscisse a vincere
la sua battaglia. Per noi è sempre stato un punto di riferimento», spiega il comandante Francesco Rizzo.
Davide Falco

to via. Il nuovo servizio della biblioteca consentirà di prenderlo in prestito. Si utilizza per le
proprie necessità e poi riporta
in biblioteca dove resta a disposizione di altri cittadini. Anche
gli oggetti avranno il loro catalogo, proprio come i libri. Alcuni
oggetti sono in fase di acquisto
da parte dell’Amministrazione,
altri sono stati messi a disposizione da Bricoman.
Ro.Ramp.

Raccolta firme su Facebook
per salvare il platano secolare
SETTIMO MILANESE
Far entrare il platano secolare
del Parco Urbano di Settimo Milanese nell’elenco degli alberi
monumentali d’Italia. È il sogno
di Renato Galli che per questo
ha lanciato una petizione sulla
pagina Facebook «Settimo adesso» e «We love Settimo». In 220
hanno già risposto «questa mattina ritrovo alle 11 davanti al platano per un brindisi. Un’occasione, per chi non l’ha ancora avu-

ta, per vedere questo splendido
albero» l’invito di Renato ai cittadini lungo la ciclabile. «Si tratta
di un platano più che secolare,
stupendo, arrivato a noi integro
e carico di storia - spiega l’interessato -. In passato era parte
del Parco d’Adda ora è incluso
nel parco Urbano. Insieme a un
esemplare coetaneo, ma di dimensioni più ridotte, è ai margini del vecchio ponticello, sovrastante il fontanile Olonella. Deve essere un impegno di tutti».
Mon.Gue.

