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MARIANO

VIABILITÀ I tecnici parlano di defatiganti «sorprese», per gli automobilisti invece certezze di ulteriori lunghi mesi di disagi

taccuino

Il ponte aprirà? È come un terno al Lottolo

➔ FARMACIE

Il cavalcavia avrebbe già dovuto essere transitabile, invece se ne riparlerà ad autunno inoltrato o in primavera
MARIANO Si allungano ulteriormente i
tempi per la conclusione dei lavori per la
realizzazione del cavalcavia del Ponte
del Lottolo. La massiccia opera - che sta
realizzando l’amministrazione provinciale in collaborazione con il comune di
Mariano Comense - è di importanza strategica per sistemare l’incrocio tra la Novedratese e la Canturina: come ormai è
chiaro ai numerosi automobilisti impegnati ogni giorno a percorrere la trafficatissima strada provinciale 32, il ponte
non ha potuto aprire entro la fine di luglio, come più volte era stato annunciato. E non sarà un ritardo di poco conto.
Se non si verificheranno altri imprevisti
infatti Villa Saporiti ipotizza l’inaugurazione dell’opera solo verso la fine di novembre.
Sono state proprio le “sorprese” trovate sotto all’asfalto a far slittare così tanto i tempi: quando le imprese hanno iniziato a scavare, infatti, hanno dovuto fare i conti con la presenza di una miriade
di sottoservizi da riorganizzare e spostare. In particolare in due occasioni, per
un tubo dell’acquedotto della Pragma e
per i cavi delle fibre ottiche della Fastweb, le richieste dei permessi, le autorizzazioni e i vari espletamenti burocratici prima di passare ai lavori veri e propri, hanno fatto “perdere” quasi un mese
e mezzo. Basta dire che per la Fastweb
l’autorizzazione è dovuta arrivare da
Londra. E oltremanica hanno mostrato
una flemma che è del tutto paragonabile
a quella che noi chiamiamo burocrazia.
E adesso siamo in agosto, con tutte le
problematiche legate alle chiusure delle
ditte che forniscono i mateIntanto si realizza riali: nonostante questo,
la nuova bretella
il cantiere al
dove a settembre
Ponte del Lottolo si fermerà
sarà nuovamente
la settideviato il traffico, solo
mana di Ferrain maniera
gosto perché
gli operai stanpermanente
no realizzando
una nuova bretella (arrivando da Novedrate verso Arosio, prima
dell’attuale rotatoria), dove a settembre
dovrà essere nuovamente deviato il traffico, in maniera permanente.
Questo passaggio sarà indispensabile
per consentire all’impresa di potersi poi
concentrare sul centro della carreggiata,
dove attualmente passa il traffico, per
iniziare a realizzare la rampa sulla quale
dovranno essere posizionate le ultime
travi (la parte che va dal centro della rotatoria verso Arosio, esclusa la pavimentazione, è già stata completata). Secondo
il progetto infatti, la Novedratese passerà
sopra alla Canturina che, invece, rimarrà
a raso passando dall’attuale rotatoria.
Per centrare l’obiettivo e "rispettare" i
tempi, la Provincia sta già provvedendo
a ordinare le imponenti travi prefabbricate (lunghe ciascuna venti metri) che
servono per completare l’intervento: all’appello ne mancano ancora venti, ovvero dieci per ciascuna delle due campate previste che, stando al cronoprogramma ipotizzato, dovrebbero arrivare a Mariano entro la fine di settembre.
Importante sarà anche il fattore meteorologico: si deve sperare nel bel tempo
perché se si verificherà un inverno troppo piovoso, va da sé che anche il ritmo
del cantiere subirà qualche rallentamento. E la Provincia non può permettersi
questo lusso perché se non riuscirà a
completare l’opera, con tanto di asfalti,
prima dell’inizio dell’inverno, sarà costretta ad aspettare la primavera per poter completare le pavimentazioni.
Per ora questa è solo una lontana ipotesi, che Villa Saporiti spera di non dover mai prendere in considerazione.
Roberta Busnelli

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Parco della Brughiera:
una sede per le scuole

Il cantiere del Ponte del Lottolo: l’apertura era prevista per fine luglio ma se ne riparlerà a novembre

➔ SERVIZIO 118
Le chiamate di urgenza e di
emergenza non di pertinenza del medico di famiglia vanno effettuate al
«118». Il servizio è gratuito.

➔ POLIZIA MUNICIPALE
Il comando di Polizia municipale di Mariano Comense
ha sede in via Sant’Ambrogio, risponde al numero telefonico
031.746087.

➔ OSPEDALI
MARIANO: visite ai degenti
tutti i giorni dalle 11.30
alle 20.
CARATE: visite ai degenti dalle 16 alle 18.30 nei giorni feriali e dalle 10 alle
11.30 e dalle 16 alle
18.30 nei festivi
GIUSSANO: visite ai degenti
dalle 16.30 alle 19 nei
feriali e dalle 10 alle 11
e dalle 16.30 alle 19 nei
festivi.

➔ TRIBUNALE MALATI
Il tribunale per i diritti del
malato è aperto, all’ospedale Felice Villa di
Mariano Comense, il lunedì dalle 16.30 alle
18.30. Telefono:
031.755227.

MARIANO Carlo Calvi andrà a dirigere la «Puecher» di Erba, non ancora designato il successore

Via dei Vivai: la media avrà un nuovo preside
■ NOVEDRATE

Doposcuola e aiuti domiciliari:
se ne occupa Progetto sociale
NOVEDRATE - (rb) Anche se in via ancora provvisoria - gli incartamenti sono allo studio degli uffici comunali proprio in
questi giorni per la verifica dei documenti - la Cooperativa
Progetto Sociale di Cantù si è aggiudicata i servizi di doposcuola e di assistenza domiciliare banditi dal comune, che
dovranno essere espletati sino al 2010.
Per quanto riguarda il doposcuola, il servizio si svolgerà in
una unica sede di proprietà comunale e sarà rivolto ai ragazzi delle elementari e delle medie residenti in paese (in
totale circa una ventina). Dovrà essere attivo per tre pomeriggi a settimana, dalle 14 alle 17, nel periodo da ottobre
a maggio.
Per quanto riguarda l’assistenza domiciliare ausiliaria ed
educativa, si interverrà sull’area anziani, adulti in difficoltà,
minori e persone con handicap, oltre all’assistenza scolastica al sostegno di minori disabili.
Gli obiettivi da raggiungere sono il supporto alla famiglia
dell’anziano totalmente non autosufficiente o del malato
terminale; evitare al portatore di handicap il deterioramento delle capacità residue nonché la perdita dei propri riferimenti relazionali; un aiuto alle famiglie a rischio; supportare a livello educativo i minori e le loro famiglie.

MARIANO (r.b.) Dopo 27 anni al
servizio della scuola sul territorio marianese, Carlo Calvi, negli
ultimi cinque anni preside della scuola media cittadina di via
dei Vivai, si appresta a salutare
tutti e a cambiare sede.
Dal primo settembre, infatti,
andrà a dirigere la scuola media
Puecher di Erba: «Mi avvicino a
casa – spiega il dirigente scolastico -, dopo tanti anni spesi tra
Carugo, dove ho iniziato a lavorare come docente di lettere alla
scuola media nel 1980, e Mariano, dove sono stato incaricato
nel ruolo di preside nel 2002. A
chi mi succederà lascio una situazione sana e stimolante, viste
le scuole da seguire e la novità,
a settembre, dell’inaugurazione
delle due classi prime della
scuola media di Perticato. La
nuova scuola della frazione è
destinata solo a crescere e bene,
vista la realtà demografica».
Calvi ha tanti ricordi legati al
territorio, ma in particolare cita
una persona: «La preside che ho

NOVEDRATE La tradizionale festa di settembre aprirà le celebrazioni per il secolo della consacrazione

Verso il centenario della chiesa parrocchiale
NOVEDRATE (rb) L’appuntamento di quest’anno con la festa patronale di settembre rivestirà
un’importanza particolare perché introdurrà ai festeggiamenti per il centesimo anniversario
di consacrazione della chiesa
parrocchiale dei santi Donato e
Carpoforo, che avrà il clou delle celebrazioni il prossimo 30
novembre.
Il primo settembre si terrà
una processione per le vie del
paese. Domenica 2 settembre,
invece, gli appuntamenti inizieranno sin dal mattino.
Alle 10,30 in parrocchia
verrà celebrata una messa solenne cui seguirà, alle 15,30, la
parata della Mosson Marching
Band per le vie del centro: non
solo musicisti che sfileranno
con le loro colorate uniformi,

MARIANO (gp) Il Consorzio del Parco
della Brughiera briantea sta cercando una sede adeguata per fare fronte all’aumento di richieste pervenute per il programma di educazione
ambientale.
«Il servizio offerto dal Parco - dice
il presidente del consorzio Gianni
Castoldi - necessita di una sede adeguata per essere svolto al meglio e
nel quale poter svolgere le attività di
laboratorio con le classi e preparare
le uscite nel bosco».
Attualmente, il programma va
avanti grazie alla collaborazione con
il Comune di Carugo che da un biennio concede un’aula della scuola
media per il deposito del materiale e
per alcune attività.
«Si tratta però di una soluzione
temporanea - spiega ancora Castoldi
- perché, viste le adesioni in crescita
da parte delle scuole, è necessaria
una sede più appropriata. Uno spazio ideale potrebbe essere quello di
Cascina Mordina a Mariano, luogo
già individuato dall’amministrazione comunale marianese come futuro
centro del parco, ma bisognerà attendere ancora un po’ di tempo prima che la struttura venga sistemata».
Nel frattempo, la direzione del
consorzio ha presentato le proposte
didattiche di educazione ambientale per il prossimo anno scolastico.
Si tratta di tre percorsi: il viaggio
dell’acqua dalla natura alla depurazione, la sensibilizzazione sul tema
dei rifiuti, le iniziative di orientamento per conoscere il parco e il territorio. Nel progetto saranno coinvolte ben 140 classi (25 quelle delle
scuole marianesi) di scuole primarie
e secondarie dei dodici Comuni
consorziati. Si vedrà se già dal prossimo anno sarà possibile una sede
più adeguata alle nuove esigenze.

ma anche intrepidi sbandieratori. Sin dal mattino sarà possibile vedere i quadri che avranno partecipato al concorso di
pittura promosso dalla biblioteca comunale per il quale, nel
pomeriggio, sono previste le
premiazioni. Alle 21, in oratorio, farà tappa la rassegna
Sinfolario che proporrà l’esibizione di un’orchestra. Martedì
4 settembre protagonisti saranno gli anziani con la tradizionale cena, cui seguirà la possibilità di ballare, all’interno del
contesto della loro sede del
centro sportivo, mentre alle
22,30 lo spettacolo pirotecnico.
Gli appuntamenti proseguiranno anche nei giorni successivi: l’8 settembre, per ricordare il centenario di consacrazio-

ne, alle 21 nella chiesa parrocchiale si esibirà un coro gospel,
mentre il giorno dopo, sempre
alle 21, nella corte Grande di
via Parravicini, saranno protagonisti gli studenti della locale
scuola di teatro che proporranno lo spettacolo "La Giara".
Conclusi gli appuntamenti di
settembre, l’amministrazione
comunale punterà dritta al 3
novembre, data per ora fissata
per l’inaugurazione della mostra dedicata a Carla Badiali
che rimarrà allestita nel salone
polivalente sino al 25 novembre. Il giorno successivo all’inaugurazione della mostra,
l’amministrazione comunale
pensa di proporre uno speciale
annullo postale a tema. Il clou
degli eventi, però, è previsto
per il 30 novembre con i festeg-

giamenti del centenario di consacrazione della chiesa parrocchiale: nel salone polivalente
del municipio verrà proposta
una mostra di indumenti sacri,
che rimarrà allestita sino al 9
dicembre, mentre alle 20,30 è
prevista la consacrazione ecauristica. Il primo dicembre, sempre in chiesa, si esibirà il coro
parrocchiale, mentre il giorno
successivo, sarà presentato alla
cittadinanza l’opuscolo informativo sulla chiesa parrocchiale curato da don Adelio, coadiuvato da Valeria Cattaneo.
«Per quell’occasione, così come per la mostra di Carla Badiali, chiederemo un annullo
postale speciale – dice l’assessore Paolo Pietroni – che riproponga il tema che ci apprestiamo a festeggiare».

avuto a Carugo, Rosanna Turri,
che mi ha insegnato un modello
organizzativo delle attività che,
secondo il mio parere, sono senza dubbio all’avanguardia. Ad
ogni modo ringrazio tutte le persone che hanno lavorato con me
in questi anni, personale docente e non, e anche gli amministratori comunali».
Sino al 9 agosto non si conoscerà il nome del successore di
Calvi che deve ancora essere nominato dall’ufficio scolastico
provinciale: di certo per chi arriverà nella sede di via dei Vivai
non mancheranno le motivazioni, visto che il nuovo responsabile dovrà gestire anche le medie di Carugo e di Cabiate.
E i numeri, per settembre,
parlano di un piccolo esercito
di studenti: a Mariano, infatti, i
primini saranno 146 (di cui 37 a
Perticato), per un totale di 7 sezioni (2 nella frazione); 6 le classi seconde per un totale di 124
iscritti e 113 quelli di terza distribuiti in 5 sezioni. Il modulo

DI TURNO
Guidi, via Montesanto 12,
Cremnago d’Inverigo;
Pozzoli, via dante 32,
Robbiano di giussano; Liverta, via cascina Gianfranco 54, Tregasio di
Triuggio.
MARIANO COMENSE
Castelli, piazza Roma 2;
Marcantonio, via Isonzo
50; Raimondi, via S.
Alessandro 5/7, Perticato.
CABIATE
Alzani, via Veneto 10.
INVERIGO
Cerchiari, via General Cantore 56; Guidi, via Montesanto 12, Cremnago d’Inverigo.

➔ CENTRO DI ASCOLTO

applicato in via dei Vivai è quello di avere 4 sezioni organizzate
su 6 giorni con un rientro pomeridiano e una su 5 giorni con 3
rientri pomeridiani; accederanno al servizio mensa circa 90 ragazzi.
Nel plesso di Carugo di via
XXV Aprile, a settembre si presenteranno per la prima volta 34
ragazzini suddivisi in due classi, 53 andranno in seconda (tre
sezioni) e 42 in terza (2 classi);
tutti gli studenti frequenteranno
per 6 giorni alla settimana con
un rientro pomeridiano e una richiesta per la mensa fatta da 25
utenze.
Infine il plesso di Cabiate, di
via Manzoni: 75 i ragazzi di prima (3 classi), 65 in seconda (3
sezioni) e 61 in terza (pure 3); di
queste, 6 sezioni andranno a
scuola 6 giorni con un rientro
pomeridiano e 2 classi avranno
la settimana ridotta a 5 giorni e
tre rientri pomeridiani; la mensa è stata richiesta per una cinquantina di ragazzi.

Il Centro di ascolto ha sede
in via Santo Stefano 46
(031.3551122). E’ aperto il mercoledì dalle 16
alle 19 e il venerdì dalle
9 alle 12,30. Punta la
sua attenzione su chi vive
in difficoltà; è possibile
avere anche informazioni
sulle varie articolazioni
del volontariato.

➔ CAV
Il Centro Aiuto alla Vita è
aperto ogni martedì dalle
15 alle 17, giovedì dalle
15 alle 17 e sabato dalle
15 alle 16 alla casa di
San Benedetto in via
Santo Stefano 46. Tel.
031.746628.

➔ TAXI MARIANO
Il servizio di taxi che fa base
in piazza Roma a Mariano è operativo dal lunedì
al sabato dalle 8 alle 12
e dalle 15 alle 19. Tel.
031.743344.

Sale alta la febbre d’amore a Verano Brianza:
cuore infranto dipinge cuoricini rossi in ogni via
GIUSSANO A Giussano, Verano
e Carate è caccia all’innamorato. Da un paio di settimane a
questa parte, infatti, c’è stata
una vera e propria esplosione
d’amore con la fioritura di tantissimi cuoricini disegnati ed
appiccicati sui muri, sui pali
della città, sulle campane del
vetro, sulle poche cabine del
telefono rimaste e sui cartelli
stradali. Non c’è via o vicolo di
Verano che non sia stato contagiato da questa febbre d’amore,
mentre per quanto riguarda gli
altri due paesi, l’affetto è scoppiato solo nelle vie principali.
Vista dal lato romantico, la
questione prende una piega da
telenovelas, facendo nascere
un po’ l’invidia nelle donne
che immaginano l’innamorato
mentre rischia una multa per

comunicare il proprio amore
alla sua bella; ma se osservata
dal punto di vista strettamente
amministrativo, non è difficile
pensare che tutti questi cuoricini rossi possano configurare
un vero e proprio danneggiamento. All’inizio, l’ignoto innamorato attaccava con l’adesivo questi cuori per la sua
amata (una certa “K”, che compare in alcune delle realizzazioni dell’artista), ma dopo che
i vigili dei due paesi hanno deciso di staccarli, l’innamorato
è passato alle maniere forti, dipingendo direttamente sul muro il simbolo dell’amore per eccellenza. Anche il viale alberato che conduce Carate a Verano
è zeppo di questi cuori, che sono stati disegnati addirittura
sulle cortecce degli alberi. Per

ora, in paese si sprecano solamente le voci su chi possa essere l’autore di tanto affetto: si
dice sia un trentenne con la
barba, poiché qualche curioso
lo avrebbe visto passare per le
strade nelle ore tarde della notte a comunicare alla sua amata
il suo grande amore. Si narra
sia un ragazzo residente a Verano e che anche la sua “bella”
abiti in paese. La loro storia
dovrebbe essere finita qualche
mese fa, ma sui contorni della
soap opera che sta tenendo incollati i brianzoli “ai muri” del
paese c’è ancora tanto mistero.
La fantomatica “K” tornerà con
il suo amato? E costui rischia
una denuncia per danneggiamento? Tutto è davvero possibile.
Elena Sandrè

