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Tre bande suoneran-
no questa mattina radunando-
si in piazza Garibaldi alle 11: la
“Brianzola”, la “Cattolica” e la
“Giuseppe Verdi” di Vighizzo-
lo. La presenza della Brianzo-
la, una delle formazioni musi-
cali più antiche della provincia
appare come un lieto ritorno.
Oggi le bande raggiungeranno
la piazza Garibaldi dove salu-
teranno il nuovo anno, ma con
una novità: finito il concerto
non sfileranno più fino al par-
co di villa Calvi e al Comune. Il
brindisi alla presenza degli
amministratori si terrà al tea-
tro comunale San Teodoro in
via Corbetta 7 al termine del
concerto. A ricevere le bande
sarà il vicesindaco Alice Gal-
biati, che farà gli onori di casa. 
G. Mon. 

CUCCIAGO

Un vero e proprio
screening del verde, per indi-
viduare gli alberi malati e in-
tervenire di conseguenza. Il
che, in qualche caso, potrà si-
gnificare dover arrivare all’ab-
battimento: il primo della li-
sta, l’ippocastano sul piazzale
della chiesa. Ma quando si
renderà necessario un inter-
vento tanto drastico, si prov-
vederà poi alla piantumazione
di nuove alberature.

Un piano di manutenzione
straordinaria avviato ormai da
alcune settimane e che vede in
campo un agronomo che sta
analizzando tutte le piante
presenti sulle aree comunali,
una sessantina circa, per valu-
tarne lo stato di salute e so-
prattutto la stabilità e quindi
definire gli interventi neces-
sari.

L’iniziativa

Un’iniziativa attivata dall’am-
ministrazione già da qualche
tempo. «Abbiamo deciso di
promuoverla – spiega il sinda-
co Claudio Meroni – princi-
palmente per due motivi. Da
una parte, ultimamente si so-

L’ippocastano malato fuori dalla chiesa: dovrà essere abbattuto

Il Comune studia
la salute degli alberi
Addio ippocastano
Cucciago. Sono circa 60 le piante poste sotto controllo

Il sindaco: «Quella fuori dalla chiesa è da abbattere

Per altre dovremo intervenire con uno sfoltimento»

no fatte frequenti le segnala-
zioni da parte della Protezione
Civile relative ad allerta per
raffiche di vento forte. Inoltre
ci ha molto colpito anche un
fatto di cronaca che si è verifi-
cato in Campania nei mesi
scorsi, quando un ragazzo è
morto travolto e ucciso da un
albero proprio sradicato dal
vento». Per questo l’ammini-
strazione ha pensato di agire
con un progetto di prevenzio-
ne, per evitare qualunque ri-
schio o pericolo per i cittadini.
Lo stesso è accaduto, un paio
d’anni fa, a Cermenate, dove,
dopo l’ennesimo violento nu-
bifragio, si è fatto il check up
del verde. 

La prima azione concreta,
che sicuramente non passerà
inosservata agli occhi dei cuc-
ciaghesi, sarà il taglio dell’ip-
pocastano che si trova nel
piazzale della chiesa. Già qual-
che mese fa si erano avuti dei
problemi, quando si era stac-
cato un ramo. Ora, dopo le ve-
rifiche effettuate, si è giunti a
questa decisione. Taglio ini-
zialmente annunciato già per
domani, che però verrà posti-
cipato a martedì per non in-
terferire con la celebrazione
di un funerale nella parroc-
chiale. 

Ovviamente, desiderio di
tutti è la salvaguardia del pa-
trimonio arboreo del paese,
ma fondamentale è la verifica
della stabilità dei singoli
esemplari. Non è semplice né
immediato individuare le

piante in sofferenza, anche
perché spesso all’esterno pos-
sono non presentare problemi
evidenti. Da qui la necessità di
un’analisi approfondita e at-
tendibile sullo stato di salute
di ogni albero da parte di un
esperto, iscritto all’albo degli
agronomi. 

Le verifiche

«Dispiace dover abbattere an-
che una sola pianta - sottoli-
nea Meroni - ma ragioni di si-
curezza ci impongono questa
scelta. Fino a ora dovrebbero
essere circa quattro gli esem-
plari a rischio, mentre in altri
casi si potrà procedere con in-
terventi meno importanti. Per
esempio, nel caso della quer-
cia davanti al municipio, do-
vrebbe essere sufficiente un
alleggerimento». 

I risultati dell’indagine ren-
deranno possibili interventi
mirati, stilando una vera e
propria scheda sullo stato di
salute di ogni pianta, eviden-
ziando quali operazioni si ren-
dano opportune e indicando
anche le modalità di manuten-
zione futura. A questo scopo
l’amministrazione ha accan-
tonato circa 30mila euro. «Ini-
zialmente si sono concentrati
con i primi sopralluoghi per
capire quali fossero i casi più
urgenti – prosegue il sindaco –
e quindi intervenire. Ora pro-
seguiranno fino a completare
la verifica su tutto il territorio
comunale».  
Silvia Cattaneo

n Claudio Meroni
«Dobbiamo
intervenire
per ragioni
si sicurezza»

Sotto controllo anche le piante al parco giochi FOTOSERVIZIO BARTESAGHI

al parco di via Repubblica. I vo-
lontari hanno ripulito comple-
tamente il parco, disseminato di
polistirolo, e hanno allestito la 
manifestazione. Appuntamen-
to alle 15, quando la simpatica 
vecchina arriverà portando non 
carbone ma solo dolci pensieri 
per tutti i bambini. Saranno pre-
senti stand di hobbysti e com-
mercianti. S. Cat.

almeno una trentina gli appas-
sionati che partecipano a bordo 
delle proprie moto. Durante il 
pomeriggio sarà inoltre possibi-
le gustare dell’ottimo vin brulé. 

La Befana è attesa anche ad
Asnago di Cermenate, dove non 
si è fatta battere dai vandali che 
la vigilia di Natale hanno dan-
neggiato le belle scenografie al-
lestite da Comitato per Asnago 

Cantù
Tradizionale appuntamento

del Moto Club Galliano

E ad Asnago di Cermenate

regali e stand di hobbysti

La Befana a Cantù non
arriva in sella a una moto rom-
bante. Appuntamento ormai 
tradizionale con la Motobefana 
benefica, proposta anche oggi 
dal Moto Club Galliano e che 
giunge alla propria dodicesima 
edizione. 

La manifestazione si terrà in
piazza Garibaldi. I centauri che 
non temano il freddo e vogliano 
accompagnare la generosa vec-
chietta possono presentarsi sul 
crinale dalle 13.30. La carovana 
partirà attorno alle 14.15, per an-
dare a prendere la Befana e tor-
nare poi in piazza alle 15, dove 
verranno distribuiti dolci e rega-
li ai bambini. Solitamente sono 

Il concerto
delle bande
e il brindisi
a San Teodorootti 39 e all’istituto dei “Concet-

tini” di viale Madonna 20: en-
trambe resteranno aperte dalle 
15 alle 18.

Sempre alle 15 è previsto
l’“Arrivo dei Magi” nella chiesa 
parrocchiale di San Michele, a 
cura della Pastorale giovanile 
della Comunità pastorale “San 
Vincenzo”. Oltre a una sacra 
rappresentazione, seguirà un 
momento di preghiera, con gio-
chi e merenda.

Atteso l’arrivo dei Magi alle 15
anche nella chiesa parrocchiale 
dei Santi Pietro e Paolo, della 
Comunità pastorale “Madonna 
delle Grazie” di Vighizzolo.

In occasione dell’Epifania gli
Amici di Como-Città dei Baloc-
chi a partire dalle 9 e i volontari 
della parrocchia di Grandate al-
le 17 si recheranno all’ospedale 
“Sant’Antonio” di Cantù per al-
lietare con i loro doni e il loro 
sorriso i bambini ricoverati in 
Pediatria.  
G. Mon. 

Cantù
Oggi ultimo giorno 

per le mostre dei presepi

Nel pomeriggio

anche l’arrivo dei Magi

 In occasione della fe-
sta dell’Epifania oggi domenica 
6 gennaio le celebrazioni segui-
ranno questo calendario: in San
Paolo alle 10 e alle 19; a Galliano
alle 11.30; al Santuario della Ma-
donna dei Miracoli alle 7.30, 9 e 
16; in San Michele alle 8, 10, 
11.30 e 18; in San Teodoro alle 8,
10 e 11.30; in Sant’Antonio alle 
9.30; in San Carlo alle 8 e alle 10;
in San Leonardo alle 10.30 e alle
18. Ad ogni celebrazione, dopo la
proclamazione del Vangelo, sa-
rà annunciata la data della Pa-
squa.

Oggi sarà anche l’ultimo gior-
no per visitare, oltre ai presepi 
delle chiese cittadine, le due 
mostre dei presepi allestite alla 
Corte “San Rocco” di via Matte-

Le messe per l’Epifania
e gli eventi in parrocchia

Sta arrivando la Motobefana
Doni per i bambini in piazza

L’edizione dello scorso anno della Motobefana di Cantù

Anche l’albero fuori dal municipio ha bisogno di uno sfoltimento
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