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– LAZZATE –

SARANNO quasi in 200,
tra musicisti e cantanti, di
coro e solisti, ad esibirsi
questa sera a Lazzate per il
maxi concerto che di fatto
inaugurerà la nuova piazza
cittadina. L’hanno
chiamato «ConcertOne», e
si tratta dell’evento clou
dei festeggiamenti
promossi dal Corpo
musicale Santa Cecilia di
Lazzate in occasione della
celebrazione dei 90 anni di
attività. Dopo
l’appuntamento del 27
maggio scorso con il
gruppo giovanile
Takalabanda, insieme a
«Gli scappati di casa»,
dopo quello del 2 giugno
con «Mamma ho preso…
una nota» ideato dal
Comitato scuola allievi e
dal maestro Andrea
Colzani, è ora la volta del
Concertone, realizzato in
collaborazione con la
Corale San Lorenzo, che
quest’anno festeggia il
70esimo anniversario di
fondazione. In programma
c’è un evento di grande
impatto scenico, con
musica, voci ed effetti
speciali, ideato dal
consiglio della banda e dal
maestro Andrea Colzani
con l’apporto dei
responsabili della corale
Luca Balzarotti e Simona
Monti. Si è formata una
banda con ben 80
musicanti ed un coro con
oltre 100 elementi, grazie
al contributo di altre bande
e altre corali che hanno
aderito all’iniziativa.
L’appuntamento è alle 21
nella nuova piazza, da poco
ultimata e appena aperta al
pubblico, dietro la chiesa
parrocchiale: ci saranno
anche cantanti solisti
semi-professionisti, effetti
scenografici, costumi. Il
repertorio sarà basato su
musica classica e sinfonica
e lo spettacolo sarà
presentato da Alice
Farella. Lo spettacolo sarà
ripetuto il prossimo 8
luglio a Barlassina in
occasione del 120eismo
anniversario di fondazione
del Corpo musicale
Giuseppe Verdi di
Barlassina.
 Ga.Bass.

di GABRIELE BASSANI
– SOLARO –

UNA BATTUTA di ricerche di
persone disperse nel bosco sarà il
banco di prova, questa mattina,
per l’unità cinofila del Parco delle
Groane. Entreranno in azione do-
po le 9,30 nella sede Centro Parco
ex Polveriera, dove da alcune setti-
mane è stata allestita una vera e
propria «palestra» per allenare i
cani di questo gruppo specializza-
to.

LA DIMOSTRAZIONE coin-
volgerà i ragazzi del campo Augu-
stus 2017, ospitato nella sede del
Parco e organizzato dal Gruppo
comunale volontari Protezione
Civile di Concorezzo. L’unità ci-
nofila del Parco delle Groane esi-

ste da dodici anni: anima e punto
di riferimento di questo gruppo
oggi composto da cinque persone
è Mario Monza che è anche il vete-
rano del team, visto che lavora
fianco a fianco ai suoi amatissimi
cani da ben 35 anni.

MARIO, OLTRE a occuparsi di
ricerca di persone disperse assie-
me agli altri componenti dell’uni-
tà cinofila, è anche un volontario
dell’antincendio boschivo. Com-
pletano la squadra Loredana Pic-
caluga, Nadia Guzzetti, Luciana

Fusi e Milena Tiego. Tutte han-
no partecipato al corso di Prote-
zione Civile.

«SIAMO PRESENTI al Parco
delle Groane tutti i fine settimana
- spiega Mario Monza - pattuglia-
mo l’area a piedi assieme ai nostri
cani, supportiamo i progetti delle
Guardie Ecologiche Volontarie e
siamo spesso in giro per le scuole
per alcune dimostrazioni».

L’ULTIMA in ordine di tempo è
stata alla scuola primaria Marco-

ni di Misinto insieme al gruppo
Gruppo Sportivo Cinofilo – Cani
Utilità Difesa di Pero.

DURANTE LA MATTINA-
TA, le otto classi nella palestra
della scuola hanno visionato i fil-
mati inerenti alle diverse attitudi-
ni canine, dal soccorso in acqua a
quello sotto le valanghe, duranti i
crolli e i terremoti, l’aiuto che dan-
no ai disabili, ai pastori e tanto al-
tro, spiegando come approcciarsi
al cane e come riconoscere i segna-
li che ci manda per poter prevede-

re la sua intenzione.

NEL POMERIGGIO il lavoro
all’esterno è stato diviso in due
parti: i cani dell’unità cinofila del
Parco delle Groane ricercavano al-
cuni bambini nascosti in scatolo-
ni e dando saggio delle prove di
obbedienza dei nostri amici a 4
zampe mentre il gruppo di Pero
mostrava alcune attività sportive
cinofile quali «Obedience», «Ral-
ly Obedience» e «Agility». Hanno
partecipato alle attività 220 bam-
bini.

SEVESO,DOPOSANZIONI
ECONTESTAZIONI
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inadempiente:
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SOLARO UNGRUPPOSPECIALIZZATO
«SIAMOPRESENTI TUTTI I FINESETTIMANA
PATTUGLIAMOL’AREACON INOSTRI CANI
CONLEGUARDIEECOLOGICHEVOLONTARIE»

– SEVESO –

DOPO DIVERSE contestazioni
seguite a sanzioni economiche, è
arrivata la risoluzione del contrat-
to nei confronti dell’azienda che
forniva il servizio di trasporto sco-
lastico per il Comune di Seveso.

UNA DECISIONE particolar-
mente grave, quella assunta con
determinazione n.258 del 15 giu-
gno scorso, dalla dirigente del set-

tore Servizi alla Persona e politi-
che della famiglia, Carmen Mu-
cio, ma che viene motivata con
una serie di inadempienze rileva-
te all’azienda.

SI PARLA, per esempio, di ritar-
di, utilizzo di mezzi non rispon-
denti alle caratteristiche del ban-
do e, in ultimo, anche alla man-
canza di una rimessa autorizzata
per gli autobus come invece ri-

chiesto dal bando di gara.

L’AZIENDA, Angelino srl di
Caivano (Na), aveva già subito
sanzioni economiche dal comune
di Seveso, per diversi importi, da
300, 600, 1800, fino a 5400 euro.
Ora è intervenuta la più grave del-
le sanzioni, la risoluzione del con-
tratto.

IN PARTICOLARE, con la de-

termina 258 si fa riferimento al de-
posito dei mezzi, la cui disponibi-
lità venne dichiarata in fase di par-
tecipazione alla gara e poi confer-
mata lo scorso mese di marzo.

MA, COME SI LEGGE nel do-
cumento «con riferimento alle co-
municazioni sopra citate, le di-
chiarazioni della Ditta Angelino
S.r.l. relative alla disponibilità del
deposito sito in Limbiate conte-
nute nel progetto presentato in se-
de di gara e nella nota del
31/03/2017, nonché il contratto
trasmesso il 28/04/2017, non han-
no ottenuto riscontro positivo».

QUESTA ED ALTRE contesta-
zioni, si legge nella determina,
«impongono, nonostante l’immi-
nente scadenza dell’appalto, l’ap-
plicazione di quanto previsto dal
capitolato e dal contratto». Ovve-
ro la risoluzione contrattuale.
 Ga.Bass.

Nel bosco alla ricerca dei dispersi
Unità cinofila delleGroane al lavoro
Dimostrazione stamattina con i ragazzi nell’ex polveriera

IL TEAM
È composto da 5 appassionati
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