I SABATO 15 FEBBRAIO 2020 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA I 31

VERANO BRIANZA

LA SEGNALAZIONE «La staccionata collassata sarà parzialmente sistemata in primavera» assicura il Comune
Per gli alberi cresciuti a
dismisura e con rami a
rischio crollo, di proprietà
privata, potrebbe intervenire
la Protezione civile

«Rotture, pericoli e sporcizia»
Sentiero ecologico da tutelare

Che confusione lungo il Sentiero ecologico che corre alle spalle del
cimitero fino alla Valle del Lambro,
collegando il paese con il fondo di
via dei Mulini. La staccionata in legno che assicura il fianco della stra-

stente sentiero, reso carrabile in caso di emergenze o necessità. «Una
ventina di anni fa stringemmo un
accordo con il Comune, prendendoci l’impegno di tenere pulito il sentiero – spiega Maurizio Borgonovo,

da è in parte accasciata, in parte
rotta e pericolante. La vegetazione
in costa non è curata e in alcuni casi
è fonte di rischio per la caduta di
alberi e rami. La sporcizia sul fondo
limita in parte il deflusso di acqua
nelle caditoie.
“Queste le condizioni della strada – ha scritto qualcuno sulla pagina Facebook ‘Sei di Verano se’, pubblicando alcune foto -. Peccato abbandonarla così”. Il sentiero, che
prende il nome di “sentiero ecologico I Bocia”, esiste da qualche decennio e nacque dall’allargamento e
dalla sistemazione di un preesi-

Alcune immagini
che
testimoniano lo
stato di
desolazione che
si può vedere
camminando
lungo il Sentiero
ecologico: il
Comune ha
promesso
interventi
manutentivi in
primavera

presidente dell’associazione alpinistica “I Bocia” di Verano -. Provvediamo sempre a dargli una sistemata: due volte all’anno in occasione
della camminata del Sorriso, che si
tiene il Primo maggio, e del Marcia-

lambro, in settembre». Resterebbe
comunque di «competenza comunale la sistemazione della staccionata e il monitoraggio su verde –
prosegue Borgonovo -. Da parte nostra c’è comunque disponibilità per

un aiuto ulteriore». Il sentiero si allunga per circa 700 metri ed è parecchio frequentato, soprattutto
nella bella stagione quando ristora
i pedoni con una fresca ombra.
A chiarire la situazione è Samuele Consonni, vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici: «Relativamente al sentiero ecologico, c’è
una parte di competenza comunale, su cui agiremo da marzo una volta approvato il nuovo bilancio, e
una parte che è invece in capo a privati». La prima ha a che fare con «il
fondo del sentiero, su cui dal 2016 a
oggi siamo già intervenuti per una
manutenzione complessiva, e la
staccionata, che rimetteremo in sesto questa primavera. Non con la
completa sostituzione, ma con una
risistemazione».
Ai privati compete invece «tutta
la manutenzione del verde lungo le
sponde. Ci eravamo già attivati con
la Protezione civile, e proseguiremo, per spingere i privati a intervenire. Non è un’operazione semplice
perché sono terreni molto frazionati. Stiamo cercando anche di capire
se, in accordo con il Parco Valle
Lambro, sia possibile far intervenire le tute gialle per le manutenzioni
del verde, che chiaramente sarebbero comunque i privati a dover pagare». n Federica Signorini

L’INIZIATIVA Gli utenti disabili della coop Solaris in piazza con un gazebo per dire no alla violenza sulle donne

Vendita solidale per sostenere Cadom
Leggera come una farfalla, la
solidarietà viaggia oltre i confini comunali abbracciando le fragilità di ciascuno. Gli utenti che
la cooperativa Solaris segue all’interno del cdd (centro diurno
disabili) “Orto magico” e del cse
(centro socio educativo) “Esperia” di Verano
Brianza si sono
mobilitati per
aiutare le donne vittime di
violenza.
Lo
hanno
fatto con un
mix di entusiasta creatività e
di sensibilità
sopraffina, realizzando piccoli
lavoretti
che
mercoledì hanno proposto in
un banchetto
sistemato
in
piazza della Liberazione: tutto
il ricavato, ottenuto anche da
una
seconda
uscita che sarà mercoledì 26
febbraio, sarà devoluto al Cadom (Centro aiuto donne mal-

trattate) di Monza. «Come Solaris, abbiamo ricevuto una proposta di collaborazione sul tema
da parte della cooperativa sociale “Il Seme” di Biassono; vi abbiamo aderito con entusiasmo –
spiega Novella Bertola, coordinatrice dei centri veranesi -. La

Il banchetto con gli utenti del cdd e
cse della cooperativa Solaris

nostra cooperativa sta portando
avanti il progetto “Totem” che
lavora sull’inclusione sociale a
livello territoriale e sulla crescita della coesione sociale. Una
spinta, questa, perfettamente in
linea con l’apertura dei centri disabili a esigenze differenti che

esistono all’interno della comunità».
La ventina di utenti che frequentano il cdd e il cse veranese
si sono rimboccati le maniche
per realizzare calamite con la
forma di farfalla: l’iniziativa a
favore del Cadom confezionata

SCUOLA

IN BIBLIOTECA

Genitori
in assemblea
per il Comitato

Bocephus King
in concerto
per San Valentino

È convocata per venerdì 21, ore
21 nell’aula magna della primaria,
l’assemblea dei genitori: all’ordine
del giorno c’è la costituzione del
Comitato dei genitori dell’istituto
comprensivo di Verano Brianza. Si
tratta di una novità assoluta. Durante la serata si definiranno le finalità dell’organo, ma si parlerà
anche dei progetti su cui si è iniziato a lavorare e che si desidera
mettere in cantiere. Verrà approvato lo statuto e ci saranno le nomine degli organi del comitato. Sono invitati tutti i genitori interessati. Info: scuoleverano.edu.it. n

In occasione di San Valentino,
torna la rassegna dei “Cortili verticali” con ospite Bocephus King. Domani, l’appuntamento è in biblioteca (via Sauro 36) alle 17.30, con ingresso libero. Il musicista canadese,
accompagnato dalla sua band, interpreterà alcune fra le più belle
canzoni d’amore di Nick Cave, John
Lennon, Bob Dylan, Leonard Cohen,
Tom Waits, Francesco De Gregori,
Ivan Graziani, Prince e Bruce Springsteen. Bocephus King, una delle
voci più interessanti del rock, dal
vivo è una miscela di sonorità. Info
sul sito della biblioteca. n

da “Il seme” e Solaris ha preso il
nome “In un batter d’ali”, riprendendo la forma di una farfalla
che «è il simbolo delle donne di
tutto il mondo che lottano per i
loro diritti». Sono state molte,
mercoledì, le persone che in
centro Verano si sono avvicinate al banchetto per capire il senso e le finalità dell’iniziativa.
Hanno chiesto informazioni su
Cadom che, associazione di donne che opera a Monza e in Brianza dal 1994, allo scopo di prevenire e contrastare ogni forma di
violenza contro le donne, sia in
ambito familiare che sociale. Il
centro è in via Mentana 43 a
Monza.
«Il ricavato del doppio banchetto di febbraio verrà sommato a quello che raccoglieranno
gli altri centri sparsi sul territorio – prosegue Bertola -. L’intenzione è poi quella di organizzare
in marzo un pranzo per la festa
della donna, con sole donne, in
cui ci sarà la consegna ufficiale
del contributo a Cadom». Sempre in occasione dell’8 marzo, il
centri veranesi della Solaris
hanno in cantiere progetti di
collaborazione con centro anziani e biblioteca civica. n

