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ROBERTO DELLA ROVERE

COMPIUTI 80 ANNI
AVEVA FATTO 880 ORE DI ATTIVITÀ
DA VOLONTARIO IN 12 MESI

«PERSONA GENTILE
CHE HA AMATO IL TERRITORIO
IN MODO PROFONDO»

in breve
Pranzo di Natale
con “Argento vivo“
tempo di prenotarsi
Bovisio Masciago

È morto a 88 anni Gianfranco Conti
Dal 1992 guardia ecologica volontaria
è stato sempre in prima linea
al servizo del Parco delle Groane

Addio a Conti, storica Gev
di GABRIELE BASSANI
– SOLARO –

UNA NUTRITISSIMA delegazione del Parco delle Groane, guidata dal presidente Roberto Della
Rovere e dal direttore generale
Mario Girelli, ha partecipato venerdì alle esequie di Gianfranco
Conti, la “colonna»”delle Guardie ecologiche volontarie che si è
spento all’età di 88 anni.
ENTRATO A FAR PARTE della famiglia delle Gev dopo la pensione, ha svolto il suo servizio generoso per ben 26 anni, fino a
quando la salute glielo ha concesso. È diventato l’esempio per tutti. Originario di Milano città, dove ha gestito per molti anni una
salumeria. Andato in pensione
quando aveva 62 anni, si è trasferito a Garbagnate Milanese. La vita
del pensionato ritirato in casa dopo molti anni in mezzo alla gente

IN DIVISA
Gianfranco Conti
con la targa
premio consegnata
dal Parco

gli stava decisamente stretta e così si era rivolto in Comune per essere indirizzato a svolgere attività
di volontariato. Gli fu indicato il
Parco delle Groane, dove avrebbe
potuto dare il suo contributo come Gev per i servizi di sorveglianza e manutenzione. «È stata la
mia salvezza», diceva sempre.
Il Parco delle Groane divenne la
sua seconda casa, volontari, tecnici e operatori dell’ente la sua seconda famiglia. Da quel ’92, Gianfranco Conti è stato sempre una
delle Gev più presenti e attive nel
Parco. Al traguardo degli 80 anni,
pur ovviamente esentato dagli obblighi del servizio, aveva fatto registrare ben 880 ore di attività da
volontario in 12 mesi. Fino a qualche anno fa, in estate poteva capitare di incontrarlo anche sugli scenari degli incendi nel Parco, non
in prima linea nello spegnimento,
ma certamente pronto a dare una

mano per gli interventi di bonifica. Lo scorso mese di febbraio per
il suo 88esimo compleanno, per
iniziativa del suo amico fraterno
Eugenio Picozzi, è stata organizzata una festa a sorpresa nella sede
del Fogolàr Furlàn di Limbiate,
alla presenza di volontari e personale del parco, del direttore Mario Girelli e del presidente Roberto Della Rovere e in quell’occasione gli fu conferita la targa di Guardia ecologica onoraria del Parco
delle Groane.
IL PRESIDENTE Roberto Della Rovere lo ha ricordato come
«una delle colonne storiche delle
Gev del Parco delle Groane, una
persona gentile, educata e mai sopra le righe che amato il nostro
Parco in modo profondo». Lascia
la moglie Marisa, i figli Roberto e
Sandro. I funerali si sono svolti
nella Basilica di Garbagnate.
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·L’ASSOCIAZIONE anziani
“Argento Vivo” e
l’amministrazione comunale
invitano tutti gli anziani al
pranzo di Natale, sabato 15
dicembre alle 12.30, presso
il salone dell’edificio
polifunzionale adiacente la
scuola elementare, con
ingresso da via Parravicini.
Le iscrizioni si ricevono entro
lundeì 10 dicembre alla
segreteria dell’associazione
Argento Vivo in via Cantù.
Per informazioni:
0362.558981, e-mail
argentovivo_bm@libero.it.

Afol Monza e Brianza
insegna come trovare
e ottenere un lavoro
Desio
·APPUNTAMENTO domani
con il seminario promosso
da Afol Monza Brianza dal
titolo “Trovare lavoro si può.
Strumenti e servizi a
supporto dei cittadini” che si
svolgerà dalle 9.30 alle
12.30, nella Sala Pertini del
Comune, piazza Giovanni
Paolo II. L’obiettivo
dell’incontro formativo è
fornire a chi è senza lavoro
gli strumenti e i servizi
disponibili sul territorio per
una ricerca incisiva ed
efficace: dai principali canali
al curriculum vitae e alla
lettera di presentazione, fino
agli elementi i del colloquio
di selezione. Partecipazione
gratuita.

BOVISIO MASCIAGO INCONTRI PUBBLICI NELLA SEDE DI VIA ISONZO

Forza Italia prepara le elezioni di giugno
discutendo sui problemi con i cittadini
– BOVISIO MASCIAGO –

HA PRESO IL VIA il ciclo di incontri dedicati alla
cittadinanza e promossi dalla sezione locale di Forza
Italia. Nella sede di via Isonzo 27 si è tenuto il primo
appuntamento, moderato dal coordinatore cittadino
Massimiliano Zanierato e da Pierluigi Lenarduzzi,
per discutere dei problemi che assillano i cittadini,
in particolare quelli di Bovisio Masciago.
TITOLO DELLA SERATA “Euro che vieni, euro
che vai”, dando alla serata una connotazione prettamente sociale ed economica. Si è parlato anche della
spesa regionalizzata, cioè quanto spende lo Stato per
ogni cittadino di ogni Regione e il perché, trovando
molte aree di miglioramento e più equa distribuzione delle risorse, traducibili in minor tassazione o
maggiori trasferimenti ai Comuni, Bovisio Masciago compreso. La serata è stata ripresa in diretta e

messa in onda sui social. «Questa è stata la prima di
una serie che Forza Italia Bovisio Masciago intende
offrire ai cittadini – sottolinea Zanierato - per stimolarli alla verifica delle informazioni che raccolgono
da ogni organo di diffusione. Questo per essere sempre più coscienti di ciò che accade sfrondando le notizie da ogni contorno pubblicitario o elettorale».
E ANCORA: «Ci poniamo come punto di riferimento per i nostri cittadini, supportandoli nelle loro idee
e progetti, in un’ottica di rinnovamento della classe
politica, ci poniamo al centro di temi importanti dalla non discriminazione alla sicurezza, per un paese
che vuole diventare competitivo ed ha un grande bisogno di essere rilanciato».
Gli incontri continueranno a cadenza regolare sui temi che saranno al centro dell’attenzione della prossima campagna elettorale e delle prossime elezioni amministrative di giugno. L’ingresso è libero.
Veronica Todaro

MISSIONE Il direttivo di Forza Italia ha in programma una serie
di serate incontro con gli abitanti di Bovisio
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