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Politica

Da Moro a Villa, prove di candidature a sindaco
Fervono già preparativi e trattative per le prossime elezioni amministrative, sullo sfondo anche l’ex senatrice Ricchiuti
Jennifer Moro, vicesindaca

DESIO

e assessora di Desio con deleghe

di Alessandro Crisafulli
A Desio è già piena campagna
elettorale per le Comunali del
2021. Da ormai diverse settimane le Segreterie dei partiti lavorano alacremente su diversi
fronti: la definizione di accordi,
alleanze e strategie; l’impostazione dei programmi; la scelta
dei candidati. E, per iniziare a
scaldare l’atmosfera, vibranti
botta e risposta pubblici, sui media e sui social network. Sicuramente più avanti sembra il centrosinistra, che arriva da due legislature consecutive firmate
dal sindaco Roberto Corti. E che
avrebbe già trovato il nome della persona a cui passare il testimone: si tratta di Jennifer Moro.
Sua attuale “spalla destra”, con
il ruolo di vicesindaco, assegnatole un anno e mezzo fa al posto
della collega di Giunta, Cristina
Redi. Moro gestisce deleghe pesanti: Bilancio, Tributi, Sicurezza, il Coordinamento dei lavori
pubblici e sarebbe pronta per il
grande salto, sulla poltrona più
prestigiosa. Sulla quale, tra l’altro, sarebbe il primo sindaco
donna della storia di Desio.
La sua figura avrebbe già messo d’accordo tutti. Anche se negli ultimi giorni c’è un nome nuovo che potrebbe sparigliare le
carte: è quello di Lucrezia Ricchiuti, a suo tempo lei stessa vicesindaco, poi senatrice, passa-

molto pesanti come la Sicurezza

ta dal Partito Democratico a Liberi e uguali. Un pezzo da 90
della politica desiana e brianzola negli anni 2000, che dopo essere uscita completamente pulita dalla vicenda della mansarda
non abusiva, è pronta a rimettersi in gioco, più determinata che
mai, come dichiarato proprio
pochi giorni fa, informando del-

AL FEMMINILE

L’attuale assessora
alla Sicurezza
ed ex vicesindaca
potrebbe essere
la prima donna
sullo scranno più alto

Quasi 625mila euro per il Parco delle Groane
Il maxi-investimento servirà
alla manutenzione
e a rendere più protetti
e accessibili sentieri e acque
SOLARO
Quasi 625mila euro da investire
in manutenzioni e promozione
per rendere il Parco delle Groane e della Brughiera Briante
sempre più accessibile, più sicuro e più conosciuto. Il Consiglio
di Gestione ha destinato l’avanzo di bilancio in una serie di interventi lungo gli 8mila ettari
dell’area protetta lombarda nata qualche mese fa dalla fusione
tra il già Parco regionale delle
Groane e il Plis (parco locale di
interesse sovracomunale) della
Brughiera Briantea. Il maxi progetto di interventi diffusi messo
a punto è stato presentato dal
presidente Emiliano Campi ai
sindaci del territorio. I lavori cominceranno nei primi mesi del

2021. Il territorio del Parco è stato suddiviso in 5 ambiti omogenei. I primi due riguardano
l’area del Comasco (ex Plis Brughiera Briantea), il terzo e il
quarto la parte brianzola del Parco e il quinto la zona Sud, targata Milano. È stato istituito anche
un “pronto intervento” per azioni urgenti di messa in sicurezza
delle aree del Parco a seguito di
eventi meteo violenti. Nei piani
di intervento c’è anche la rimozione di sedimenti accumulati
nell’alveo dei corsi d’acqua, la

manutenzione e sostituzione di
elementi di arredo e segnaletica, la revisione e riparazione di
giochi, panchine, attrezzature
sportive, cartelli segnaletici, la
manutenzione di piste ciclopedonali e sentieri, il ripristino di
pavimentazioni, recinzioni e
steccati. «La manutenzione, assieme alla sicurezza, è stata fin
dall’inizio uno dei due punti programmatici principali del mio
mandato e con l’utilizzo di questa cifra importante diamo inizio a una serie di interventi che
renderanno il Parco delle Groane e della Brughiera ancora meglio fruibili dai tanti cittadini
che soprattutto nel week-end si
riversano per godere di qualche
ora di relax nella natura - dice il
presidente Campi -.
I lavori che abbiamo previsto riguarderanno opere di riqualificazione fluviale, interventi sul
patrimonio forestale e arboreo,
il recupero di sentieri e la manutenzione delle piste ciclabili».
Gabriele Bassani

la sua piena assoluzione: «Personalmente, sarà difficile riprendermi dal fango di cui la mia storia è stata cosparsa - ha sottolineato -. Ma non mi tirerò mai indietro rispetto al malaffare e alla cattiva politica. Ringrazio la
magistratura, nella quale ho
sempre avuto fiducia, i miei avvocati, il sindaco Corti e tutte le
persone che mi sono state vicine in questi lunghi mesi». Un
“non tirarsi mai indietro” che a
tanti è sembrata una dichiarazione di scesa in campo, ancora,
nella sua città. Il suo ruolo è oggetto di riflessioni.
Nel frattempo, dall’altra parte
della barricata, la situazione
sembra più ingarbugliata. I partiti del centrodestra stanno facendo incontri, molti dei quali virtuali, per trovare una quadratura del cerchio. A quanto pare
ogni gruppo esprimerà un suo
candidato sindaco e poi si cercherà di trovare la convergenza
sull’identikit migliore. Tra i primi
nomi a circolare quelli di due
esponenti della Lega: il capogruppo Andrea Villa, che vanta
ormai una grande esperienza
nonostante la giovane età, e Maria Grazia Donghi, neo entrata in
Consiglio comunale ma molto
conosciuta e apprezzata in città
come insegnante.

SEVESO

Ciclopedonali sicure
lungo la via Prealpi
Intervento da 350mila euro
a Baruccana finanziato
dalla Regione Lombardia
SEVESO
Lavori di riasfaltatura di
strade, piazze e
parcheggi programmati
nel secondo lotto 2020,
per il quale è stata
prevista una spesa di
570mila euro. Un
intervento a sé riguarda
via Prealpi, a Baruccana.
Le opere, per le quali
l’Ente ha prenotato
l’impegno di 350mila
euro, finanziati a fondo
perduto dalla Regione,
dovranno essere eseguite
entro 7 mesi. Il progetto
prevede la creazione di
un nuovo passaggio
ciclabile e pedonale
protetto, migliorare la
segnaletica, realizzare
percorsi e pendenze a
norma e quindi anche
fruibili da persone
diversamente abili.
Son.Ron.
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C’è un nuovo bosco
da 1.600 alberi
in arrivo in periferia
Prosegue la campagna
che punta a sostituire
con una essenza
ogni abbattimento
DESIO
Anche quest’anno il bilancio arboreo del Comune di Desio è positivo e lo sarà ancora di più a
breve, con un nuovo bosco da
1.600 alberi in periferia: a fronte
di 23 abbattimenti autorizzati
per motivi legati alla salute o alla pericolosità della pianta, sono state messe a dimora 49 nuove essenze arboree. Prosegue
l’opera dell’Amministrazione comunale a tutela del verde, che
ha stabilito che a ogni abbattimento, sia pubblico che privato, debba corrispondere una sostituzione con un nuovo albero.
Il tutto in linea con il nuovo Regolamento del verde e di utiliz-

zo degli spazi verdi approvato
dal Consiglio comunale nel
2019. «Proseguiamo la nostra
opera di valorizzazione e aumento della dotazione di alberi della
nostra città - commenta l’assessore all’Ambiente, Stefano Guidotti -. Le piante messa a dimora sono sempre più numerose
di quelle abbattute. Inoltre grazie al ruolo propulsore del Comune nel Consorzio del Parco
del Grugnotorto, nei prossimi
anni registreremo la piantumazione di 1.600 nuove essenze arboree al quartiere Spaccone,
grazie a un bando regionale che
ha portato in dote al Consorzio
più di 600mila euro».
Nel territorio di Desio sono presenti circa 18mila alberi nelle
aree forestali e boschive e
11.347 nei filari e nelle aree gioco. Il bilancio del verde è presto
fatto: individua la presenza di
due alberi ogni tre abitanti. Una
azione questa che va a incastrarsi in tutte quelle messe in atto
dal Comune negli ultimi anni
per la salvaguardia del territorio, per il rispetto dell’ambiente
e per una città più vivibile.
Ale.Cri.

