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Sicurezza a scuola, pochi "nonni"
Dai carabinieri e finanzieri in pensione alla Prociv: i volontari quasi sempre senza compenso
In tutto il Saronnese c'è bisogno di volontari per vigilare sul traffico all'uscita delle scuole: a impegnarsi in questo servizio,
infatti, sono sempre le
stesse persone.
Difficile che qualcuno si
faccia avanti per indossare la pettorina e, paletta alla mano, si offra per dedicarsi alla sicurezza di
bambini e ragazzi che attraversano le strade davanti ai plessi scolastici. Pigrizia? Scarso senso civico?
Timore di essere maltrattato al punto da arrivare a
dire "Chi me l'ha fatto fare"?
Il coordinatore della Protezione civile di Cislago
Carlo Donzelli non ha
dubbi: «Ci sono pensionati che non fanno niente tutto il giorno – sbotta - Anzi stanno lì a guardarci
mentre facciamo attraversare i bambini, permettendosi magari di giudicare
come facciamo questo lavoro. Perché non si mettono in gioco anche loro invece di stare al bar a giocare a carte e bere vino tutto
il giorno?». Certo a dare il
buon esempio a Cislago
sono proprio i volontari
della Prociv, che da anni
garantiscono questo servizio davanti all'elementare
Giuseppe Mazzini: se non
fosse per loro sarebbe un
grosso problema, visto
che nessuno si fa mai
avanti.
A Uboldo, al contrario,
due anziani alternativi al-

Cure del futuro
dal Bioparco
GERENZANO - Dai laboratori del Bioparco una
"spinta" alla ricerca farmacologica. E’ stato siglato
a Boston un importante accordo che vede Fondazione Istituto Insubrico come fornitore di campioni
di Dna batterico che saranno studiati in Usa con
l’obiettivo di individuare
le sequenze scritte nel genoma di questi microorganismi, capaci di produrre
nuove molecole potenzialmente dotate di attività
farmacologiche. La collaborazione e l’invio di campioni sono iniziati dopo
uno studio "pilota" effettuato a febbraio. L’accordo prevede l’invio di almeno 5000 campioni entro fine anno.
Soddisfatto il direttore
della Fondazione Andrea
Gambini: «Il lavoro di
questi anni ci ha permesso di ottenere risultati significativi: da un lato il
Bioparco ospita oggi 20
gruppi che svolgono autonomamente diverse attività di ricerca in campo biotecnologico e, dall’altro,
l’impegno diretto in diversi progetti di ricerca ha generato tra l’altro l’ottenimento di due brevetti ad
alto potenziale applicativo. Inoltre, il mantenimento e la crescita delle competenze dei ricercatori
hanno portato collaborazioni internazionali di alto livello come questa».

Volontari in azione all’uscita da scuola, nel Saronnese diverse le opzioni scelte (foto Blitz)

la Prociv (che ha messo a
disposizione due suoi uomini) sono operativi da anni: sono i cosiddetti "non-

ni amici", i quali – sfidando la maleducazione quotidiana degli automobilisti che non rinunciano al-

la sosta selvaggia al grido
di "Ma non sei nemmeno
un vigile", si piazzano in
via Ceriani e in via 20 Set-

IL "CASO" GERENZANO

A breve l’esordio degli ausiliari
GERENZANO – (s.d.m.) L'unico comune del Saronnese dove non ci sono volontari che controllino la circolazione davanti alle scuole è Gerenzano.
Ma sono in arrivo gli ausiliari del traffico: nell'impossibilità di assumere nuovi vigili a causa del patto di stabilità e
delle norme governative troppo restrittive, è questa la soluzione prospettata
dalla giunta Campi. Lo annuncia il consigliere delegato alla Sicurezza Vin-

cenzo Amati: «Abbiamo in programma l'introduzione della figura dell'ausiliario, che non può infliggere multe ma
può mantenere l'ordine sulle strade –
spiega - Ad esempio proprio all'uscita
delle scuole, cosa di cui c'è un gran bisogno per i troppi genitori indisciplinati che parcheggiano dove capita: in
questo modo i vigili potrebbero impegnare più tempo nei pattugliamenti,
perché quello a disposizione per svolgere tale servizio è davvero poco».

tembre facendo quello
che possono. Durante le
fasce orarie d'ingresso e
di uscita delle elementari
e medie, sono sempre lì,
pronti a far attraversare la
strada, nonché a impedire
le soste selvagge o l'accesso in auto a chi pretende
di lasciare il figlio davanti
al portone di scuola.
A Origgio l'unico volontario attivo da anni fa parte
dell'Associazione Nazionale Carabinieri: si posiziona ogni mattina e ogni
pomeriggio all'incrocio
fra via Dante e via Lombardi, attraversato da chi
accompagna i figli all'asilo San Carlo Borromeo e
alle elementari Alessandro Manzoni. Tutto solo,
riesce a fare miracoli, regolando il traffico senza
che avvengano incidenti.
Caronno Pertusella è
l'unico comune dove la vigilanza è a pagamento da
una decina d'anni: è stato
affidato all'Associazione
nazionale Finanzieri in
pensione, i cui volontari
stanno davanti alla media
De Gasperi, alle elementari Dante Alighieri, Sant'
Alessandro e Giovanni Pascoli (a Bariola). «Paghiamo 10mila euro per tutto
l'anno – rende noto l'assessore al Bilancio Marco
Giudici – Ma prima si pagava di più: col tempo siamo riusciti a ridurre la cifra, una spesa giustificata
dall'importanza del servizio».
Stefano Di Maria

LITE IN AULA

Tassa rifiuti e polemica
Si discute sulle tre rate
ORIGGIO – (s.d.m.) Come a Saronno, anche a
Origgio la nuova Tares affidata a Saronno Servizi
ha scatenato polemiche in consiglio comunale. E'
accaduto per la scelta praticata sulla bollettazione, nella seduta di martedì, quando è stato approvato il relativo regolamento. Per niente d'accordo,
la lista civica di minoranza L'Arca, sulla decisione
di prevedere tre scadenze (1 luglio, 30 settembre
e 16 dicembre), contestata così dal capogruppo
Romano Colombo: «Solo un mese fa vi siete approvati da soli un regolamento che prevedeva due
rate, rifiutando di ritirare la delibera. Non vediamo
adesso perché questa inversione di rotta».
Ma c'è un altro aspetto che premeva non poco ai
consiglieri de L'Arca: l'impossibilità, applicando il
regolamento alla lettera, di pagare in un'unica soluzione. «C'è gente che a fronte di una tassa di 4 euro si ritroverebbe a versare di più per le operazioni
dei bollettini postali», ha osservato Colombo.
L'assessore al Bilancio Carlo Di Pietro non ha nascosto di considerare le critiche strumentali, «Perché sanno tutti che il governo ha stabilito una terza
rata per il conguaglio, con la maggiorazione dei 30
centesimi al metro quadrato che confluiranno nelle casse statali. Non potevamo lasciare solo due
rate come previsto inizialmente». Alla richiesta di
consentire il pagamento in un'unica soluzione la
giunta ha risposto affermativamente, ma il sindaco
Luca Panzeri e l'assessore Andrea Palomba
hanno tenuto a precisare che la terza rata dovrà
essere pagata comunque con la differenza del
conguaglio. E' quindi scaturita una diatriba sull'entità dei primi due bollettini, che a quanto pare sarà
complessivamente dello stesso importo della vecchia Tarsu; il pagamento relativo alla maggiorazione della Tares, invece, è previsto a dicembre per
tutti. Sarà Saronno Servizi a occuparsi della bollettazione, così come per la Tarsu e l'Imu.

Rimossi i pavimenti, presto sarà realizzato il nuovo impianto di riscaldamento. I fedeli "esiliati" accettano i disagi

Chiesa chiusa, i lavori avanzano a pieno ritmo
UBOLDO – I disagi per la chiusura
della chiesa parrocchiale, in fase di
ristrutturazione, ci sono ma sono
stati superati: sono bastate poche
settimane per abituare i fedeli a pregare nel cineteatro Sala della Comunità e nella chiesetta di San Cosma.
Sono questi i due luoghi scelti dal
Consiglio pastorale per celebrare le
funzioni religiose, affrontando problemi logistici inevitabili in concomitanza con i lavori.
E' stato stabilito che nei giorni feriali le messe vengono officiate nella
chiesetta, dove si celebrano anche i
funerali; per le messe festive e le celebrazioni con una maggiore affluenza, viene allestito il cineteatro;

la sacrestia della chiesa, inoltre, è
adibita a cappella per l'adorazione,
con l'accesso dalla canonica. Ma a
che punto sono i lavori? Questa settimana sarà ultimata la rimozione
della pavimentazione e delle vecchie tubature; successivamente verrà rinforzata la soletta dove posizionare il nuovo impianto di riscaldamento, che sarà alimentato da una
caldaia a condensazione e suddiviso in varie zone: consentirà quindi
di regolarne il funzionamento in
rapporto alle effettive necessità
(messe feriali e festive, celebrazioni solenni, funerali e matrimoni);
permetterà, inoltre, di riscaldare in
modo uniforme un ambiente spazio-

so e alto, risparmiando sui consumi
e riducendo i costi di gestione. Secondo il progetto dell'architetto Bernardino Pozzoli, la nuova pavimentazione riprodurrà la suddivisione
geometrica delle navate e ne proporrà una simile nelle aree del transetto, utilizzando lastre di marmo dalle tinte rosse e color crema. Seguendo le prescrizioni della Curia, infine, verrà eliminata la pedana in legno davanti all'altare del tabernacolo. Tutti interventi, la cui conclusione è prevista per novembre, che saranno finanziati con fondi già in
possesso della parrocchia e con gare di solidarietà.
S.D.M.

La pavimentazione della chiesa è stata rimossa (foto Blitz)

Trekking nel parco del Lura

Le bellezze naturalistiche del Parco del Lura saranno svelate ai visitatori (foto Redazione)

GERENZANO - Il Parco del Lura festeggia la Giornata Europea dei Parchi con una
camminata lungo i sentieri tra i Comuni di Lomazzo, Bregnano e Cadorago partendo dal
Centro per la Biodiversità, che per l’occasione rimarrà aperto ai visitatori.
Nell’ambito delle iniziative organizzate per
la Giornata Europea dei Parchi, indetta da Europarc (Federazione Europea dei Parchi) e Federparchi per la giornata di domenica 2 giugno, il Consorzio Parco del Lura ha organizzato una giornata di trekking lungo gli itinerari della media valle del torrente Lura. La partenza è prevista alle 14.30 dal Centro per la
Biodiversità di Lomazzo, compreso nell’area
dell'ex-depuratore tra via Brianza e la Provinciale 32 (via Monte Rosa) e raggiungibile a
piedi o in bicicletta dal percorso ciclocampestre principale del Parco. La passeggiata, che
durerà circa due ore, è aperta a tutti, in particolare alle famiglie, e si svolgerà completa-

mente all’interno del Parco del Lura. In un
paio d’ore si potranno percorrere i principali
sentieri tra Lomazzo, Bregnano e Cadorago,
trascorrendo un pomeriggio all’aria aperta a
contatto con la natura. Durante l’attività si
raggiungeranno i principali punti di interesse
naturalistico del Parco e verranno illustrati i
progetti di maggior interesse portati avanti
dal Consorzio.
Al ritorno sarà possibile visitare il Centro per
la Biodiversità, per l’occasione aperto dalle
14.30 alle 17.30 grazie ai volontari dell’Associazione "Il Gelso" di Gerenzano. Qui sarà
possibile osservare il luogo adibito alla riproduzione di specie di valore conservazionistico (tra le quali anfibi come la Rana di Lataste
e il Tritone crestato) e apprendere i programmi attivati per la preservazione di habitat e
specie. Le iscrizioni si ricevono fino a venerdì 31 allo 031-901491, oppure con una e-mail
all’indirizzo info@parcolura.it.

