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Primarie e ricandidatura, a Monza parte la corsa a sindaco
PIERFRANCO REDAELLI

ggi dalle 8 alle 20 le
primarie per sceglie-
re il candidato sinda-

co di Monza del centrosini-
stra. Ieri mattina in corso Ita-
lia il primo gazebo con tutti i
partiti del centrodestra che
sostengono il sindaco uscen-
te Dario Allevi, presenti il
coordinatore nazionale di
Forza Italia AntonioTajani e il
deputato monzese Andrea
Mandelli. Monza apre la lun-
ga kermesse elettorale che
porterà nella tarda primavera
all’elezione del sindaco. A
contendere la poltrona che
per questi 5 anni è stata di Al-
levi, per il Pd e il centrosini-

O
stra sarà il vincitore del bal-
lottaggio fraPaoloPilotto, do-
cente del liceo Zucchi, da 30
anni impegnato nella politica
monzese con la Margherita
prima con il Pd poi e Marco
Lamperti, ingegnere,da10an-
ni consigliere comunaledem.
Il vincitorepotràcontare suu-
na coalizione che dovrebbe
comprendere oltre ai Demo-
cratici, ancheAzione, ItaliaVi-
va, LabMonza, Monzattiva,
Possibile ed EuropaVerde. Pi-
lotto in queste primarie po-
trebbe contare sull’appoggio
di unabuona fetta delmondo
cattolico orientato verso il
centrosinistra. Lamperti avrà
dalla sua labase, la sinistradel
Pd ma anche parte del mon-

dogiovanile. Il segretariopro-
vinciale del PdPietroVirtuani
parla di due candidati a fare il
sindaco, che simettonoal ser-
vizio degli altri, che sapranno
coinvolgere i monzesi nella
scelta, in un percorso che
rafforzerà sia il partito, sia la
coalizione.
Molti i monzesi che ieri han-
no partecipato all’avvio della
campagnaelettorale diAllevi.
Il sindaco uscente ha sottoli-
neato che «il centrodestra in-

tende proseguire sulla strada
avviata 5 anni fa proseguen-
do nell’ascolto di tutti i mon-
zesi che hanno sempre trova-
to aperto il comune. Non sia-
momai stati chiusi nel palaz-
zo, ci siamo impegnati nei
quartieri. Il Covid ha frenato
perdueanni lanostra attività.
Chiediamo un voto per con-
cludere quanto abbiamo se-
minato inquesti ultimimesi».
SimoneVilla vice sindaco e e-
sponente della Lega, 5 anni fa
primo partito della coalizio-
ne, aggiunge: «Siamo interve-
nuti su tutte le scuole, sulle
palestre, su decine di chilo-
metri di strade, siamo impe-
gnati a cambiare il volto di
questa città. Sonoconsapevo-

le che c’è ancoramolto da fa-
re. Mi auguro che venga sfa-
tato quanto da 25 anni si regi-
stra in città, che il sindaco u-
scente non venga rieletto».
Pilotto eLamperti daparte lo-
ro assicurano che il centrosi-
nistra si impegnerà fra l’altro
a rivedere il Pgt e l’accordo
conSangalli per la raccoltadei
rifiuti, novità malgradita da
tutti i monzesi. Ieri i gazebo
dei 5 Stelle e del candidato
della lista CivicaMente Paolo
Piffer. Sabato prossimo toc-
cherà aGrandeNord, rappre-
sentato inConsiglio comuna-
le dall’ex leghista AlbertoMa-
riani, ufficializzare il nomedel
candidato sindaco.
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Il centrodestra punta
sulla conferma di Dario
Allevi. Il centrosinistra

oggi sceglie tra due
esponenti Pd

MILANO
Polizia, da domani arriva il taser
Pistola elettrica che immobilizza

a domani, 14 marzo, la polizia di stato a
Milano utilizzerà la pistola ad impulsi e-
lettrici, il cosiddetto taser, nei servizi di

controllo del territorio.
Secondo le disposizioni del Dipartimento di Pub-
blicaSicurezza, infatti, il capoluogo lombardo,con
Bari, Bologna, Brindisi, Firenze, Reggio Calabria e
Roma, vedrà l’avvio di una progressiva operatività
dell’arma che, a partire dalle volanti dell’Ufficio
prevenzionegenerale, saràutilizzatapoianchedal-
le articolazioni distaccatedella questuranella gra-
duale estensione del progetto.
Gli agenti della polizia di stato cui viene assegna-
to il taser,al terminediuncorsodi formazionesvol-
to da istruttori specializzati, conseguono l’abilita-
zione all’uso di questo strumento «non letale ma
determinante - si legge in una nota - per la risolu-
zione di interventi ad alto rischio per gli operatori
di polizia, con una maggiore tutela per i poliziotti
stessi e per i cittadini».
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LA SCOMMESSA

Il luogo che ospitava
il mercato della

droga a cielo aperto
più grande d’Italia è
ora uno spazio dove
anziani e scolaresche

possono muoversi
indisturbati. Restano
i presidi per aiutare i

tossicodipendenti
che ancora gravitano

in zona

Dallo spaccio all’inclusione
Rogoredo, il parco rinato
SIMONE MARCER

il bosco dov’è? Ci sono i
bambini della Giococomo-
tiva che ruzzano nel prato e

imparanoariconoscerelepiantedal
"maestro di bosco" Francesco Fri-
sardi.Hannodaitreaiseianni. In50
vengono, ognimercoldì, allaCasci-
na Carpana di Porto di Mare, dalla
scuolad’infanziadiviaRuggeroBor-
ghi. Prima andavano al Bosco in
Città (San Siro), poi hanno scoper-
to questo posto. E proprio dal bo-
sco arrivano pian piano sottobrac-
ciolasignoraEmmaelasignoraLia.
Sonopassatiquattrocinqueannida
quando era "Il Bosco della droga",
quindi ridimensionato a "Boschet-
to di Rogoredo", e adesso tocca ri-
correre a un diverso toponimo per
descrivere il proverbiale, ineffabile,
rumore che fa la foresta che cresce:
Parco di Porto di Mare, 65 ettari di
terreno (pari a 92 campi di calcio)
gestitidaItaliaNostradal luglio2017
percontodelComunediMilano.Al
suo internoci sonoanche i tre etta-
ri dell’ex Bosco di Rogoredo (debi-
tamente sfrondato e ripulito).
«Era il Natale del 2016 quando ho
visto per la prima volta questo po-
sto. Era un paesaggio incredibile,
c’era da aver paura a entrare, ma si
vedevano le potenzialità», dice Sil-
vio Anderloni che, insieme a Gian-
luca Vargiu, e a altri due operatori
coordina il lavorodi unadozzinadi
volontari. «Non ho vergogna a dire
che mi sono spaventata», ricorda
Luisa Toeschi, presidente di Italia
Nostra.Oltre 300 le tonnellate di ri-
fiuti emacerie rimossi inunannoe
mezzo.Uneuro e cinquanta alme-
troquadro,manutenzionecompre-
sa per cinque anni. È quanto è co-
stato restituire il Parco (con annes-
so Bosco della droga) alla colletti-
vità. Niente rispetto ai 30 euro di
spesa almetro quadro che è la spe-
sa di manutenzione per un parco
cittadino. Il parco di Porto di Mare
haospitatogareciclistiche, iniziati-
ve di volontariato aziendale con il

E
coinvolgimento diretto degli stessi
dipendenti; lo scorsomesedimag-
gio il parroco di Rogoredo vi ha ce-
lebrato una messa con 400 perso-
ne. Sempre l’anno scorso i detenu-
ti del carcere di Opera hanno lavo-
ratoper tre settimane inun’area in-
dustriale abbandonata al confine
colparcodellaVettabbia(altri40et-
tari da risistemare) per tre settima-
ne, tre giorni alla settimana. E an-
cora arnie con le api, greggi al pa-
scolocontro ilproliferaredellester-

paglie, 800 nuove piantinemesse a
dimora per la primavera prossima
dai volontari (tutti pensionati, tra
lorounfisicoeuningegnerechimi-
co) guidati da Massimo Cardinale.
Una domenica al mese e il merco-
ledìmattinaCascinaeparcosonoa-
perti a chi vuole aiutare.
«Non facciamo i giardinieri, ci inte-
ressa è creareunprocessodi parte-
cipazione, il nostro è l’atteggia-
mentodi curadi una ferita e, con la
presenza, le cose sono cambiate»,
aggiunge Anderloni –. È stata resti-
tuita agli abitanti una zona che era
nei loro cuori. Un tempo venivano
qui a fare il pic-nic. Alcuni di loro
hannomemoriadei"sabiuni", iba-
cini scavati per il portodiMilano (il
portodiMare, appunto,mai realiz-
zato), che riempitisi d’acqua erano
frequentati da pescatori e bagnan-
ti».
SiarrivadalParcoCassinis,dallafer-
mata Porto di Mare e, a Sud di Mi-
lano,daChiaravalle.Èrimastochiu-
so dopo i lavori stradali invece l’ac-
cesso di via Sant’Arialdo, quello del
famigerato Bosco di Rogoredo per
intenderci, ma per ragioni di sicu-
rezza stradale, nondi spaccio: si af-
facciaalla strada incurvaesottoun
cavalcavia.«Èimportantecreareun
accessociclopedonale, incondizio-
ni di sicurezza che collega diretta-
mente il quartiere di Rogoredo al
suo parco», spiega Stefano Bianco
presidente del Municpio 4. Da va-
lorizzareanchel’accessoalparcoda
via San Dionigi. Ancora sulla carta
anche gli interventi di riqualifica-
zionenellazonadiVaianoValle,do-
vepersistonosituazionididegrado.
Tuttociònonsignificanaturalmen-
te che lo spaccio non c’è più, si è
semplicementeframmentato:Pon-
te Lambro, Corvetto, Parco Vittori-
nieSanDonatosonolepiazze(non
lontane da Rogoredo) in cui si è ir-
raggiato. Rogoredo rimane sempre
il luogo in cui si assistono e curano
i tossicodipendenti, e anche le for-
ze dell’ordine continuano a con-
trollarlo quotidianamente. Il presi-
dio di Croce Rossa con gli operato-
ridiCooperativa"Lottacontroledi-
pendenze" conta circa 60-70 con-
tatti al giorno. «Spesso si tratta di
personedallasalutecompromessa,
rispetto alle quali diventa proble-
matico organizzare un ricovero»,
spiega Alberto Barni, di Comunità
Nuova(dallaqualedipendeCoope-
rativa Lotta). Prima si superavano i
cento contatti, ma la differenza so-
stanziale è cheora gli operatori rie-
sconoadassisteretuttiquellichear-
rivano. Ilmercoledì sera instazione
invece ci sono sempre Simone Fe-
der della Casa del Giovane di Pavia
e i volontari del Cisomadistribuire
aiuti. Rimane infatti fondamentale
mantenereipuntidiriferimentoper
l’assistenza,amaggiorragioneinu-
nasituazionediconsumoespaccio
frammentati.

Così si
presentavano il
Bosco di
Rogoredo e il
Parco di Porto
di Mare prima
della
riqualificazione
affidata a Italia
Nostra e
inquadrata nel
progetto
Rogoredo della
prefettura di
Milano, che ha
coordinato Ats,
Comune, forze
dell’ordine,
terzo settore e
volontariato
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Dall’alto, in senso
orario, le operazioni di
pulizia del parco, le
greggi al pascolo per
controllare le sterpaglie,
le nuove piante messe a
dimora dai volontari e i
bambini della scuola
d’infanzia la
Giocomotiva a lezione
in mezzo al verde, alla
Cascina Carpana

Monumenti
e parchi,
i restauri
con il Pnrr
Il Comune di Milano
punta ai fondi del
Pnrr per restaurare e
valorizzare i parchi
storici e monumentali
della città. Parco
Sempione, Giardini
Montanelli e Giardino
di Villa Belgiojoso
Bonaparte,
potrebbero essere
riqualificati proprio
grazie a queste
risorse: la giunta del
Comune ha infatti
approvato l’adesione
al bando del
ministero delle
Cultura per la
valorizzazione
dell’identità dei luoghi
finanziato dall’Unione
Europea attraverso
NextgenerationEU. I
progetti di fattibilità,
per un valore
complessivo di sei
milioni di euro,
saranno ripartiti
equamente tra le tre
storiche aree verdi
cittadine. Ognuno dei
tre progetti prevede
un finanziamento di
due milioni di euro. Si
prevedono, fra gli
altri, interventi di
ripristino delle
cordolature dei viali e
delle pavimentazioni
di ghiaia o di
calcestre. Previsto
anche il ripristino
della qualità
idrologica degli
specchi d’acqua e
delle loro rive. «Una
valorizzazione e una
riqualificazione a
tutto tondo che
riguarderà non solo
gli aspetti strutturali
ed estetici ma anche
quelli culturali, storici,
ambientali e
tecnologici grazie alla
creazione di percorsi
e itinerari che
impiegheranno
migliore innovative
come QRcode e
pannelli multimediali»,
ha spiegato
l’assessore
all’Ambiente e Verde
Elena Grandi.

Baby gang, sei
arresti per rapine

e aggressioni

Proseguono, a Milano, le rapine ai danni di passanti che
vedono come protagonisti gang di ragazzi o sbandati. In
alcune strade della movida cittadina come via Farini e sui
Navigli, la polizia è intervenuta diverse volte effettuando
nel complesso sei arresti. L’episodio di maggior rilievo ha
visto agire un gruppo di ragazzi, dopo l’una di notte, in via

Valtellina, strada di locali notturni e discoteche. A essere
accerchiati e spintonati sono stati, in due casi distinti, nei
pressi di un noto locale, prima un 21enne e poi uno
straniero di 24, di origine brasiliana, derubati
rispettivamente di portafogli e cellulare. Gli agenti sono
però riusciti a localizzare i presunti autori, tre, e a fermarli.


