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MOLTE STRADE DEL PARCO
SONO UTILIZZATE DAGLI INCIVILI
PER L’ABBANDONO DI RIFIUTI

UN AIUTO CONCRETO AI COMUNI
SONO STATI STANZIATI
CIRCA 20MILA EURO

Pulizie nel Parco delle Groane
contro i pirati dell’ambiente

Uomini e mezzi impegnati nella raccolta di rifiuti gettati lungo le strade
di GABRIELE BASSANI
– SOLARO –

SONO IN CORSO già da qualche giorno e proseguiranno sino
alla fine di gennaio gli interventi
di pulizia straordinaria lungo le
strade che attraversano il Parco
delle Groane.
SI TRATTA in particolare di
procedere con la pulizia dei margini stradali con raccolta di rifiuti e
relativo smaltimento. Gli interventi, con uomini e automezzi
meccanici, stanno interessando alcune delle principali arterie di comunicazione che attraversano il
Parco delle Groane e che sono
purtroppo utilizzate da molti incivili per l’abbandono di rifiuti.
NELL’ELENCO delle strade oggetto di intervento ci sono, tra le
altre la via Lombra e la via Laghetto nel comune di Limbiate,
nei pressi dell’ex Greenland, la
via Sant’Andrea che collega Cogliate a Misinto, la zona di via Cascina Prevosta a Bollate, il tratto
stradale di via Fermi/14esima
Strada tra i comuni di Garbagnate M.se e Cesate e alcuni tratti su
Senago.
INOLTRE, nel corso dei lavori,
saranno identificate ulteriori aree
bisognose di intervento. L’operazione è stata affidata a una ditta
specializzata, individuata mediante gara d’appalto. Più volte sono

I lavori sono stati affidati ad una ditta specializzata grazie ad un bando e proseguiranno per tutto il mese

INTERVENTI
Tra Limbiate, Cesano
Cogliate, Misinto, Bollate
Cesate e Senago
stati effettuati interventi estemporanei nei territori dei diversi comuni, grazie al contributo di numerosi volontari.
POCO MENO di un anno fa vi
furono interventi specifici nella
zona tra Limbiate, Cesate e Solaro e successivamente ancora a

Limbiate.La quantità di rifiuti
raccolti in quelle occasioni, quando ci si inoltra a piedi anche per
qualche metro all’interno dei boschi, è sempre impressionante: si
tratta di quintali di rifiuti di vario
tipo, talvolta anche materiali pericolosi e fortemente inquinanti, abbandonati in mezzo al verde.
LUNGO I MARGINI delle strade di transito si trovano in particolare bottiglie di vetro, cartoni alimentari, confezioni vuote, quasi
ad indicare l’abitudine di chi tran-

sita in auto, di gettare rifiuti fuori
dal finestrino. «Questa operazione di pulizia straordinaria - ha dichiarato il presidente del Parco,
Roberto Della Rovere - vuole essere un aiuto concreto ai Comuni
della Comunità del Parco».
«UN INTERVENTO per il quale -ha precisato il presidente Della Rovere - sono stati stanziati circa 20.000 €. Denaro sottratto ad altri interventi e che la comunità
dei cittadini del Parco si sobbarca
per l’inciviltà di alcuni e l’insensibilità di altri».

A Cesano
mercato
bancarelle
degli hobbisti
e pesca del libro
misteroso
– CESANO MADERNO –

GIORNATA
particolarmente ricca di
eventi quella di oggi a
Cesano Maderno. Diversi
gli appuntamenti allestiti
per la giornata festiva.
Innanzitutto, dalle 7.30 si
svolgerà regolarmente il
mercato settimanale sia
nella sede di piazza
Facchetti che in quella di
via Moncenisio al
Molinello come da
richiesta dall’Associazione
Territoriale di Seveso. A
partire dalle 9 in piazza
Esedra, l’associazione «il
mercatino» propone
bancarelle di hobbysti e
artigiani, street food, dolci
e frittelle, cioccolata calda
e truccabimbi. Alle 16 è
atteso l’arrivo della
Befana. Gli Amici della
Biblioteca inoltre
organizzano a Palazzo
Borromeo, un pomeriggio
di letture e di «Pesca del
libro misterioso» per la
raccolta di fondi da
destinare al recupero di
alcune biblioteche nelle
zone colpite dal terremoto
dell’agosto scorso. Si tratta
di un’iniziativa rivolta in
particolar modo ai
bambini con diverse
occasioni di
intrattenimento. Al
termine verrà offerta
dall’Associazione
ConSenso una speciale
merenda costituita dai
prodotti della Bottega
Equo-Solidale.
Ga.Bass.

SEREGNO TIZIANO MARIANI HA PRESENTATO UN’INTERROGAZIONE AL SINDACO PER CONOSCERE I DETTAGLI DELLA VICENDA

Il caso della multa dell’Antitrust a Gelsia finisce in Consiglio comunale
di LAURA BALLABIO
– SEREGNO –

DOPO LA MULTA da
500mila euro che l’autorità
Antitrust ha comminato a
Gelsia è il consigliere comunale di «Seregno per noi» Tiziano Mariani a prendere carta e penna e portare l’episodio in Consiglio Comunale
presentando un’interrogazione al Sindaco. «Rilevato che
l’autorità Antitrust avrebbe
multato per una cifra pari a
500mila euro la società Gelsia per una pratica commerciale scorretta, che avrebbe
indotto ben un terzo dei
clienti a passare al mercato li-

bero, su base di informazioni
incomplete e non corrispondenti al vero, riguardanti
l’evoluzione del mercato
dell’energia elettrica - ha
scritto Mariani - chiedo se
corrisponde al vero la notizia
della multa e se è di 500mila
euro. La multa è riconducibile alla campagna-sconti fidelity o a quale altra pratica commerciale scorretta?». Una
questione delicata che potrebbe «costare» il posto di lavoro
a qualche amministratore o
dirigente. «Quali interventi
si pensa di attuare in merito
all’eventuale
conferma
dell’intervento sanzionatorio dell’Antitrust - ha conti-

PRATICA SCORRETTA
Azioni di responsabilità
nei confronti di dirigenti
e amministratori

IMPUGNAZIONE Gelsia intende ricorrere al
Tar dopo la multa di 500mila euro dell’Antitrust

nuato Mariani - in particolare se si intendono muovere
azioni di responsabilità in capo agli amministratori e dirigenti responsabili che hanno
promosso e vagliato la pratica commerciale scorretta?».
Intanto Gelsia ha intenzione
di impugnare la multa e ricorrere al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia: «La comunicazione
diramata da Gelsia aveva co-

me unico scopo quello di informare i propri clienti, serviti in maggior tutela elettrica
nel Comune di Seregno, che,
in particolare, non avrebbero
più consentito alla società
Gelsia né di emettere la tradizionale bolletta unica per i
servizi energia elettrica, per
la maggior tutela, e gas naturale, per il mercato libero, né
di mantenere un unico sportello commerciale relativo anche al servizio di maggior tutela. È in tale contesto di necessitata
riorganizzazione
della gestione dei contratti
energia elettrica in maggior
tutela che, Gelsia, ha quindi
ritenuto di informare la propria clientela altresì al fine di
evitare ogni disagi».

