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DA ORA IN POI SI CHIAMERÀ
PARCO DELLE GROANE
E DELLA BRUGHIERA BRIANTEA

Groane, il Parco raddoppia

Aggiunti dodici Comuni: si estende dal Nord Milano a Como
di GABRIELE BASSANI

8.249

– SOLARO –

IL PARCO delle Groane ha
cambiato fisionomia, diventando più del doppio di quanto è
stato nei primi 42 anni della
sua storia, aggiungendo 12 comuni, salendo a Nord fino a
raggiungere le porte di Como e
cambiando nome in “Parco delle Groane e della Brughiera
Briantea”.
Giornata storica quella di venerdì per l’ente di tutela della
grande area verde che si estende a nord di Milano. Nella sede
di Solaro, ex polveriera, si è riunita per la prima volta la prima
seduta della “Comunità del Parco”, nella sua nuova forma allargata. Pochi giorni fa sul bollettino ufficiale di Regione
Lombardia è stato pubblicato
il testo approvato del nuovo statuto del Parco Regionale, che
accoglie i contenuti della legge
regionale n. 39/2017 approvata
il 21 dicembre 2017 dal Consiglio Regionale, che stabilisce
l’ampliamento dei confini del
parco regionale delle Groane e
l’accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e
del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea.
L’ESTENSIONE complessiva del parco raggiunge ora un
totale 8249 ettari, rispetto ai
3695 con cui l’abbiamo conosciuto fino ad ora. L’aumento
totale di superficie è del 123%,
la rete di sentieri per la fruibili-

È la nuova dimensione
in ettari rispetto
ai precedenti 3695
La superficie
aumenta del 123%

LIMBIATE GRAZIE AD AVIS

Combattere il cancro:
lezione di prevenzione
– LIMBIATE –
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I comuni passano
da 17 a 29
a cui si aggiungono
2 province ed un’area
metropolitana

A PIEDI La rete
di sentieri arriva
a 100 chilometri

COMUNITÀ
Prima riunione
della rinnovata
assemblea
tà del parco arriva ora a 100
km. I comuni passano da 17 a
29, a cui si aggiungono 2 province ed un’area metropolitana. L’elenco degli enti che partecipano alla gestione parte dalla Città Metropolitana di Milano e prosegue con la Provincia
di Monza e Brianza, la Provincia di Como e i comuni di Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio
Masciago, Cabiate, Cantù, Carimate, Carugo, Ceriano Laghetto, Cermenate, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, Cucciago,

Figino Serenza, Fino Mornasco, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, Mariano Comense, Meda, Milano, Misinto, Novedrate, Senago, Seveso, Solaro, Vertemate con Minoprio. Un percorso avviato oltre quattro anni
fa dall’attuale assemblea del
Parco con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente il livello di
tutela del verde in una delle
aree più urbanizzate d’Europa.
LA PRIMA assemblea del nuovo parco è stata aperta dal presidente Roberto della Rovere
che ha esordito così. «Oggi è
una data storica perché chiude
simbolicamente la sua storia il
Parco delle Groane così come
lo abbiamo conosciuto dal

1976 e inizia il suo percorso il
nuovo Parco delle Groane e della Brughiera Briantea. Faccio
questa affermazione con estremo orgoglio anche perché questo percorso è costato tempo e
molta fatica, ma alla fine abbiamo portato a casa questo enorme risultato grazie alla presenza, alla costanza e alla perseveranza di tutti i Comuni e delle
Province rappresentate. Ringrazio anche Regione Lombardia che ha sempre appoggiato
la nostra linea. Siamo l’unica
realtà che effettivamente ha
adempiuto all’indirizzo contenuto nella legge regionale di
riordino dei Parchi con l’aggregazione tra aree naturali protette, un risultato significativo
che questa Comunità può portare al territorio».
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Vandali graffitari
imbrattano
le pensiline dei bus

Pomeriggio
di musica, teatro e danza
a Palazzo Terragni

Lissone

Lissone

·GRAFFITARI In azione
contro le nuove pensiline dei
bus di fronte alla stazione Fs.
Ignoti hanno imbrattato con
scritte sui vetri le strutture
messe a protezione delle
persone che attendono il
pullman, a pochi passi dal
Museo d’Arte
Contemporanea. L’accaduto
è stato segnalato
all’Amministrazione da
alcuni abitanti. Ora il
municipio punta a individuare
i responsabili del gesto
attraverso le immagini
registrate dalle telecamere
di videosorveglianza presenti
in zona.

·IL TEATRO di Goldoni, le
voci del coro, i balli del
mondo e la danza del ventre
per un pomeriggio di musica
e divertimento: domani dalle
14.30 a Palazzo Terragni si
terrà il “Colori della Vita
Show” iniziativa promossa dal
Centro ricreativo Colori della
Vita. Si comincerà alle 15 con
il teatro di “C’era una volta“,
con l’Associazione Stefania;
alle 15.30 toccherà a una
commedia liberamente tratta
da “La Locandiera” di
Goldoni. Dalle 16.30 balli
caraibici, danze popolari e
danza del ventre, alle 18
concerto corale.

Il Resto del Carlino, La Nazione,
Il Giorno rivolgersi a:
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Per conoscere l’agenzia SPEED più vicina:
UFFICI E SPORTELLO:
MILANO: Tel. 02/29529111
Via Tadino, 30
Orario: 9,00-12,30/14-16,15
• SONDRIO
Tel. 0342 200380 - Via Nazario Sauro, 13
• BERGAMO:
Tel. 035/222100 – Via G. D’Alzano, 4/F
• LEGNANO:
Tel. 0331/592749 – C.so Magenta, 64
• COMO:
Tel. 031/3100885 – Via Petrarca, 31
• LECCO
Tel. 0341 357400 - Via Raffaello Sanzio, 21
• VARESE:
Tel. 0332/280281 – Via San Martino della Battaglia, 12
• MONZA:
Tel. 039/2301008 – Via C. Alberto, 5

MOLTI LIMBIATESI hanno partecipato in Villa Mella alla serata sulla
prevenzione oncologica promossa dalla locale sezione dell’Avis. I volontari
della donazione del sangue hanno organizzato un evento di grande interesse portando al confronto con i cittadini quattro medici specialisti che si occupano di interventi per la cura del tumore negli ospedali brianzoli. Al tavolo, accanto al presidente dell’Avis
Limbiate, Daniele Poli e al sindaco di
Limbiate, Antonio Romeo, che ha sostenuto l’iniziativa, c’erano infatti la
dottoressa Adriana Sartirana, che ha
parlato di neoplasia alla mammella, il
dottor Marco Zappa, che ha parlato di
tumore al colon, Cristian Pedrinazzi,
che ha parlato della prevenzione del
tumore alla cute e il dottor Luca Nespoli dell’Unità operativa complessa
di chirurgia 1 dell’ospedale San Gerardo di Monza. Dopo le relazioni dei singoli medici, il pubblico ha avuto la
possibilità di proporre domande per
chiarire dubbi e preoccupazioni. «È
stata una serata molto interessante e
anche la risposta di partecipazione del
pubblico è stata notevole», commenta
il presidente dell’Avis comunale, Daniele Poli. «La nostra iniziativa si inseriva nella campagna Avis sulla prevenzione oncologica, che promuove stili
di vita corretti a salvaguardia della salute, proprio come suggeriamo a ogni
donatore».
Ga.Bass.
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JACKLINE Milano MMLoreto. Tornata!! Bionda, alta, sensuale, deliziosa, gambe favolose... Solo educati.
Riservatezza. Italiani distinti. Tutti
giorni. Cell.3888077461
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