
  

Alla Cortese attenzione del Settimanale Famiglia Cristiana 
Con preghiera di pubblicazione 
 
 
Il problema dello spaccio nei dintorni della stazione di Ceriano Laghetto e nei vicini boschi del 
Parco delle Groane c’è, esiste. Ne siamo a perfetta conoscenza. Un fenomeno, quella del 
consumo delle droghe, dilagante, che si sta allargando anche geograficamente a macchia d’olio 
partendo da Milano, ai comuni della prima cerchia e da qualche anno, con ampie proporzioni 
anche in Brianza e, purtroppo, nelle Groane. Due sono i fattori strettamente correlati, uno più 
generale e l’altro specificatamente logistico, che hanno favorito lo stanziamento di spacciatori nei 
nostri boschi: l’allargamento della base di consumo e il crollo dei prezzi nonché le condizioni 
favorevoli per nascondersi o scappare dai controlli offerte da un’area boschiva di 4.000 ettari 
piuttosto che in piena città. 
 
Cosa fare? O meglio, cosa si sta facendo per combattere questa piaga? 
Il fenomeno è attentamente seguito da un anno e mezzo o, come si dice, è nel mirino delle 
istituzioni nazionali e locali. Il Prefetto di Monza, la dottoressa Giovanna Vilasi si è attivata in prima 
persona coinvolgendo le Amministrazioni comunali che costituiscono il Parco delle Groane e il 
Presidente della Provincia di Monza Brianza Gigi Ponti, in un tavolo allargato alle Polizie Locali e 
alle Forze dell’Ordine per una sistematica opera di prevenzione, controllo e azione. Un lavoro 
coordinato, che funziona e che ha portato all’arresto da parte dei Carabinieri delle tenenze locali, 
recentemente supportati anche dalla C.I.O. (Compagnia di intervento operativo) del 3° Reggimento 
Carabinieri Lombardia, di numerosi spacciatori e al sequestro di quantitativi di sostanze 
stupefacenti. Al fianco dei Carabinieri sono state potenziate ulteriormente le pattuglie delle polizie 
locali, quella del Parco delle Groane e dei comuni del Parco, attraverso l’istituzione di servizi mirati 
bi-settimanali in diverse fasce orarie per un’attività media di circa 10-12 ore al mese. Un impegno 
che c’è, collegiale, che ha proprio la sua forza nell’unione delle forze. 
 
Cosa fa il Parco delle Groane? 
Fa quello che è nelle sue corde. Pensiamo che il maggior deterrente possibile sia proprio la 
“riconquista” del territorio da parte di quelle fasce della popolazione per cui il Parco è pensato. In 
collaborazione con le amministrazioni comunali e con le associazioni sportive, culturali, ambientali, 
con gli oratori e i gruppi scout, le scuole e con il supporto delle Guardie Ecologiche Volontarie 
organizziamo o patrociniamo eventi per tutto l’anno lungo i 50 Km delle nostre piste ciclopedonali o 
sui nostri prati e come obiettivo proprio far vivere il Parco di cose belle. Abbiamo sintetizzato in una 
raccolta allegata a questa lettera una buona parte di queste manifestazioni (da settembre 2015 al 
30 luglio 2016, ma stiamo continuando a farne, basta consultare il nostro sito www.parcogroane.it 
o la nostra pagina Facebook https://www.facebook.com/parcogroane/ per averne testimonianza). 
 
Cosa ci piacerebbe fare tutti insieme? 
È un progetto che piace molto anche al Prefetto di Monza Giovanna Vilasi, già qualche Comune 
del circondario ci sta seriamente pensando ed è una delle armi più forti in tema di prevenzione 
primaria per i giovani contro l’uso di droghe. Si tratta della cosiddetta attività educativa di strada 
rivolta ai ragazzi delle scuole del territorio e più generalmente ai gruppi informali che gravitano 
intorno al Parco delle Groane. Un tempo si faceva, specie nell’orario scolastico, ora è un po’ 
passata di moda. Perché non riproporla? 
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