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di GABRIELE BASSANI
– COGLIATE –

SONOSTATI convocati apposi-
tamente a pochi giorni dal Natale
le sedute di Consiglio comunale
che hanno votato l’ingresso dei
Comuni delle «Alte Groane» nel-
la compagine sociale di Brianzac-
que Srl. Col voto nei rispettivi
consigli e l’approvazione nell’as-
semblea dei soci all’aumento di ca-
pitale, si è completata l’adesione
di tutti e 55 i Comuni della pro-
vincia e dell’Ambito Territoriale
ottimale di Monza e Brianza di en-
trare a far parte della compagine
societaria. Barlassina, Misinto,
Lentate sul Seveso, Cogliate e
Lazzate, all’estremità Nord del
Parco delle Groane, oltre a Bru-
gherio, sono quindi entrati a far
parte del gestore idrico integrato.
Ha evidenziato con soddisfazione

il presidente Enrico Boerci: «Si
tratta di un passaggio storico che
fa sì che tutti e 55 i Comuni della
Provincia di Monza e Brianza sia-
no soci di Brianzacque, come ri-
chiesto da più disposizioni norma-
tive e, di recente, anche dalla Con-
ferenza dei Comuni. Oggi, si è
chiuso con successo un percorso
iniziato nel 2014 con le operazio-
ni di fusione delle ex patrimoniali

Alsi e Idra. Siamo orgogliosi di es-
sere una società pubblica, gover-
nata e controllata al 100% dai sin-
daci di tutti i Comuni della Pro-
vincia». L’aumento di capitale è
stato di 6.880,20 euro, portando il
totale complessivo a
126.883.498,98 euro: a ciascun
nuovo Comune è stata assegnata
una quota simbolica del valore di
circa 1.000 euro, sufficiente però a

partecipare all’assemblea dei soci.
Al termine dell’assemblea, gli am-
ministratori dei sei Comuni han-
no sottoscritto le rispettive quote
di aumento del capitale davanti al
notaio. Nella stessa seduta, l’as-
semblea ha approvato la modifica
dello Statuto della società. Contra-
rio il Comune di Vimercate, aste-
nuti due Comuni.

SI TRATTA in gran parte di ag-
giornamenti normativi, a cui si ag-
giunge l’ingresso dei nuovi soci.
Strategico l’articolo 3 dello Statu-
to che ora prevede che oltre l’80%
del fatturato di BrianzAcque, so-
cietà in house, debba essere effet-
tuato in favore degli enti pubblici
soci, consentendo che la parte ri-
manente possa venire esercitata
solo a condizione che si verifichi-
no economia di scala o recuperi di
efficienza sul complesso dell’atti-
vità principale, rappresentata dal
servizio idrico integrato.

– CESANOMADERNO –

NONSOLO le classiche lumina-
rie natalizie ma un vero e proprio
spettacolo di luci e proiezioni da
ammirare sulle facciate dei monu-
menti cesanesi.
Per il secondo anno consecutivo
l’Amministrazione comunale ha
promosso l’illuminazione artisti-
ca del centro, accanto all’impe-
gno dei commercianti per illumi-
nare negozi e vie commerciali del-
la Città. Palazzo Arese Borromeo,

il cortile d’onore, la sua Torre e la
facciata dell’Antica Chiesa di S.
Stefano sono stati illuminati gra-
zie all’impegno di Enel Sole che
ha sostenuto l’intero costo degli
interventi.
La società del gruppo Enel nei
mesi scorsi ha provveduto all’am-
modernamento ed efficientamen-
to con lampade a Led di oltre

2.200 lampioni, per un intervento
complessivo di 1.350.000 euro a
carico dell’Amministrazione.
La Cooperativa Sociale Solaris ha
risposto all’avviso pubblico per
sponsorizzare e sostenere le inizia-
tive natalizie e ha messo a disposi-
zione l’elegante Albero di Natale
posto all’ingresso del cortile
d’onore di palazzo Arese Borro-

meo. Le Farmacie comunali della
città gestite da Assp hanno legato
il proprio marchio agli eventi mu-
sicali come la videoproiezione del-
la Prima della Scala, il Concerto
di Capodanno e quello del 7 gen-
naio «A Natale insieme per la mu-
sica e per la città» con tutte le Co-
rali Cittadine insieme al Corpo
Musicale Giuseppe Verdi nella

Parrocchiale di S. Stefano. «A tut-
te le realtà che hanno contribuito
a rendere ancora una volta più bel-
lo il nostro Natale senza costi per
il bilancio comunale - ha dichiara-
to l’assessore alla Cultura Celesti-
no Oltolini - va il ringraziamento
dell’Amministrazione comunale
unito a quello dell’intera Cesa-
no».
 Ga.Bass.

Il centro diCesano si illumina perNatale a costo 0
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Il Parco fa festa ricordando i suoi primi quarant’anni
– SOLARO –

QUEST’ANNO la tradizione fe-
sta prenatalizia nella sede del Par-
co delle Groane è stata occasione
per ripercorrere i primi 40 anni di
storia dell’ente, fondato nel 1976.
Proprio per questo, nella sede
dell’ex polveriera di Solaro, sono

stati invitati gli ex presidenti, di-
rettori e dipendenti dell’ente. Tra
gli altri c’era anche il primo stori-
co direttore del Parco delle Groa-
ne, Francesco Borella, che ha sca-
vato nelle memoria per racconta-
re come nacque l’idea di fare qui
un parco. C’era anche Remo Ga-
letti, il terzo direttore. A presenta-

re c’erano Antonio Silva - uno fra
i primi consiglieri del Parco e
Gran maestro del Festival Tenco
- e Fabio Lopez, ex direttore del
Parco delle Groane. Sono state ri-
percorse le tappe, non sempre faci-
li, che hanno portato all’istituzio-
ne del parco con legge regionale e
ai successivi passaggi con i quali

si sono negli anni aggiunte nuove
aree sotto tutela, fino all’ambizio-
so percorso per l’acquisizione
dell’ex deposito di munizioni, ce-
duto dal Ministero della Difesa e
trasformato in un luogo di acco-
glienza, studio e svago a stretto
contatto con la natura. Presenti
naturalmente anche l’attuale pre-

sidente del Parco delle Groane,
Roberto Della Rovere e il diretto-
re generale Mario Girelli. Sono
state premiate le 58 Guardie ecolo-
giche volontarie e i volontari an-
tincendio boschivo attualmente
in servizio e le 28 nuove Guardie
ecologiche volontarie promosse
dall’ultimo corso organizzato al
Parco.
 Ga.Bass.

– CESANOMADERNO –

QUEST’ANNO, durante la
tradizionale cerimonia di
consegna delle benemerenze
civiche, l’Amministrazione
comunale ha voluto conse-
gnare degli speciali Attestati
di Merito a tutti i giovani
che hanno prestato servizio
in Comune negli ultimi an-
ni a vario titolo. Da DoteCo-
mune a Leva Civica Regiona-
le, da Servizio Civile a Lavo-
ro Accessorio, da Garanzia
Giovani ad Ausiliario della
sosta, sono circa 40 i giovani
di Cesano Maderno che han-
no avuto accesso alle diverse
modalità di impiego e di in-
serimento professionale, uti-
li all’attività comunale ma
anche alla formazione perso-
nale e ad un riscontro econo-
mico. Del gruppo fanno par-
te Alessandro Cerliani, Alice
Cerliani, Anna Consonni,
Martina Mariani, Rossella
Negro, Marta Giubbilei, Sa-
ra Minotti, Gaia Pinotti,
Alessandra Masciadri, Ales-
sandra Perego, David Seve-
so, Emanuele Sdrubolini,
Erika Adelaide Limonta,
Giada Milano, Ivan Incarbo-
ne, Maria Federica Zafaro,
Paolo Cianchi, Eleonora
D’Acunto, Giorgia Nava,
Alessia Tosatto, Alberto Ar-
naboldi, Antonio Tangreda,
Sara Foltran, Stefano Beret-
ta, Raffaele Di Staso, Veroni-
ca Morganti, Simone Longo-
ni, Aldo Zitoli, Matteo Spi-
noso, Massimiliano Lazzara-
to, Massimiliano Triacchi-
ni, Flavio Sala, Luca Chec-
chinato, Elena Villa, Miche-
la Daniela Di Nunzio, Simo-
na Fraccavento, Davide Ca-
stello, Miriam Staltari.
 Ga.Bass.
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