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COME ACQUISTARLI

Basta registrarsi
al sito della vendita
visionare i pezzi
e partecipare online

GARBAGNATE MILANESE
di Monica Guerci

Via le piante esotiche infestan-
ti dal Parco delle Groane, saran-
no sostituite con 6.030 nuove
piante autoctone. L’intervento
rientra nel progetto “Fiumi e Par-
chi in rete”, promosso dal Parco
delle Groane, e punta a realizza-
re e potenziare corridoi ecologi-
ci che lo colleghino ad altre
aree naturalistiche della Lom-
bardia, sempre più isolate a cau-
sa dell’urbanizzato.
Cantieri in corso a Garbagnate
e Senago, Cesano Maderno e
Lentate sul Seveso, per riqualifi-
care aree verdi che avranno la
funzione di connettere le Groa-
ne con la Brughiera briantea, il
Grugnotorto e il Parco Nord.
«Questi interventi - spiega Ro-
berto Della Rovere, presidente
del Parco delle Groane - fanno
parte di un progetto, finanziato
da Fondazione Cariplo, che
coinvolge una vasta area com-
presa tra i torrenti Lura a ovest e
Seveso a est e tra il territorio del-
la Brughiera a nord e la periferia

milanese a sud. L’apporto del
Parco delle Groane a livello pro-
gettuale e operativo come ente
capofila è stato fondamentale
anche per l’erogazione dei con-
tributi. Sono inoltre impegnati
in questa iniziativa i parchi del
Lura, del Grugnotorto e il Nord
Milano».
A Garbagnate si opera nei bo-
schi in prossimità dell’ospedale,
lungo via Forlanini e il torrente
Nirone. Sfalcio delle zone aper-
te, decespugliamento dei rovi
precederanno il taglio di diver-
se piante esotiche al posto delle
quali verranno messe a dimora
3.380 nuove piante autoctone
che renderanno il bosco più
denso e ricco di biodiversità gra-
zie alle 22 specie introdotte.
A Senago si lavora, invece, lun-
go il Canale Villoresi e il torren-

te Cisnara. Qui saranno messe a
dimora 2.650 nuove piante, spe-
cie farnie, olmi, roveri, carpini.
«In tutte queste aree verranno
abbattute piante esotiche e infe-
stanti che negli anni hanno ri-
dotto la capacità delle specie ti-
piche del nostro territorio di dif-
fondersi, alterando interi habi-
tat e riducendone la biodiversi-
tà - sottolinea Daniele Piazza,
coordinatore del progetto -. In
seguito al taglio verranno mes-
se a dimora centinaia di nuove
piante locali, che supereranno
quelle tagliate sia per numero di
esemplari che di specie di ap-
partenenza».
Infine, sempre a Senago, tra
nuova strada provinciale e il Ca-
nale Villoresi è previsto l’amplia-
mento del fossato per favorire il
mantenimento dell’habitat delle
zone umide. «Gli interventi in
corso, non solo aumenteranno
il valore ecologico delle aree
coinvolte ma anche la loro frui-
bilità da parte dei cittadini, for-
nendo spazi per il tempo libero
o la mobilità dolce«, conclude
Della Rovere.
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BOLLATE

Al via l’asta online sul sito
www.leonardoprigionierodelvo-
lo.com che mette in vendita i
quattordici abiti realizzati dai de-
tenuti del 7° reparto del carcere
di Milano Bollate per la mostra
“Leonardo Prigioniero del Vo-
lo”. Allestita a Palazzo Morando
in occasione delle celebrazioni
legate ai 500 anni dalla morte
di Leonardo Da Vinci, la mostra
ha dato una grande visibilità
agli abiti dei detenuti, accanto a
quelli degli allievi di sartoria del-
la scuola “Il teatro della moda“.
Ora il progetto di “giustizia ripa-
rativa” prosegue con l’asta: il ri-
cavato della vendita degli abiti
sarà interamente devoluto alla

Casa Sollievo Bimbi Vidas di Mi-
lano che si occupa dell’assisten-
za di bambini malati terminali.
A realizzare gli abiti sono stati i
volontari di “Catena in Movimen-
to” composto da 35 detenuti riu-
niti dal desiderio di riparare i
danni causati alla società attra-
verso azioni di solidarietà. Oltre
al laboratorio di sartoria del car-
cere il progetto ha coinvolto an-
che quello di pittura Artemisia
guidato da Nadia Nespoli.
Mentre la Manifattura Ratti ha
donato i pregiati tessuti per rea-

lizzare tutti gli abiti. Fino alle 15
del 28 febbraio andando sul sito
è possibile conoscere l’intero
progetto.
Accedendo all’asta è possibile
vedere gli abiti in vendita, con
descrizione e prezzo base. Do-
po la registrazione si può fare
l’offerta. Tutti gli abiti sono ispi-
rati a opere e invenzioni di Leo-
nardo. Poco pratici da indossa-
re tutti i giorni, rappresentano i
tasselli di un progetto virtuoso
che riunisce voglia di riscatto e
solidarietà.  Ro.Ramp.

ARESE

«Educare la libertà dei figli»: se
ne parla domani con Alberto Pel-
lai, scrittore, medico, psicotera-
peuta dell’età evolutiva e ricer-
catore dell’Università di Milano,
dove si occupa di prevenzione
in età evolutiva. Nel 2004 il Mini-
stero della Salute gli ha conferi-
to la medaglia d’argento al meri-
to della Sanità pubblica. L’incon-
tro allo Spazio Giovani Young-

DoIt di Arese (ore 20.45, via Re-
segone 69), è organizzato
dall’Oratorio Don Bosco nell’am-
bito del progetto Oratorio Open-
space in collaborazione con Ba-
rabba’s Clowns onlus e il Grup-
po sportivo oratoriano, fa parte
di un ciclo dedicato a formazio-
ne e confronto sui temi dell’edu-
cazione, per genitori ed educa-
tori. «Siamo convinti che l’edu-
cazione sia una responsabilità
di tutta la comunità», spiegano
gli organizzatori.  Mon.Gue.

Progetti di rigenerazione sociale
Un bando da quarantamila euro

RhodenseBollatese

Via le piante esotiche dal parco delle Groane
Tutti gli esemplari infestanti, oltre seimila, verranno sostituiti da alberi autoctoni, per realizzare corridoi ecologici con altri polmoni verdi

Il presidente del Parco delle Groane, Roberto della Rovere, annuncia la svolta

IL PRESIDENTE DELLA ROVERE

«Progetto finanziato
da Fondazione Cariplo
Siamo l’ente capofila
di un folto gruppo»

Gli abiti realizzati dai detenuti
all’asta per Casa sollievo Vidas
All’incanto quattordici modelli
creati dagli allievi di sartoria
ispirati a invenzioni di Leonardo
nel 5° centenario dalla morte

Gli allievi di sartoria della scuola “Il teatro della moda“ alla presentazione

Lo psicoterapeuta Alberto Pellai
parla dell’educazione dei figli

CESATE

C’è tempo fino al 30 marzo per
partecipare alla terza edizione
del bando “Ri-generare legami“
che da quest’anno oltre al con-
tributo del Piano Sociale di Zo-
na, vede anche quello di Fonda-
zione Comunitaria Nord Milano.
Il bando mette a disposizione
40mila euro nel Garbagnatese,
per finanziare nuove idee con
l’obiettivo di attivare la comuni-
tà, promuovere la costruzione

di relazioni solidali, grazie a Ri-
Ca – Rigenerare Comunità e Abi-
tare verso Human Technopole,
progetto che nasce per rispon-
dere alle esigenze di gruppi di
cittadini dei territori di Garba-
gnate, Solaro, Cesate, Paderno
Dugnano, Senago, Bollate, Ba-
ranzate e Novate. Per approfon-
dire, oggi alle 17 all’Hub di Cesa-
te (via Donizetti, 352), domani
sera si replica (ore 20.30) alla Bi-
blioteca Tilane di Paderno Du-
gnano in Piazza Divina Comme-
dia.  Mon.Gue.




