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[ CABIATE ]

Incidente mortale, perizie sul dosso
Nel giugno 2010 un ragazzo di 17 anni perse la vita dopo aver superato l’ostacolo

Il dosso incriminato

CABIATE Sarà un perito del
tribunale a chiarire i dubbi sulla corsia sopraelevata di via Padulli, a Cabiate, causa vera o
presunta dell’incidente che il 6
giugno 2010 costò la vita a
Gaetano Sesto, 17 anni di Mariano. Ieri mattina il giudice
Maria Luisa Lo Gatto ha rinviato il processo, per la nomina del perito, al prossimo 21
novembre. Il povero Gaetano,
alla guida di un ciclomotore,
superò il dosso e finì a schiantarsi contro un paletto di ghisa,
morendo quasi sul colpo. Secondo il consulente tecnico della Procura (pm Mariano
Fadda), il dosso misurava 22
centimetri, una altezza lontana

dalla media europea per questo tipo di manufatti, in genere
alti una decina di centimetri.
La questione è complicata, anche perché sembra che in Italia
non vi sia alcuna legge che regolamenti simili soluzioni. Comunque: gli imputati sono il
sindaco Maurizio Brenna, il comandante dei vigili Giuseppe
Santoro, il tecnico Paolo Bedini Ferrari, l’architetto Giuseppe Vimercati, Carlo Vismara,
rappresentante della ditta che
fece i lavori, e il meccanico Sergio Borgonovo, presunto responsabile di alcune "migliorie" apportate al motorino, tali
da renderlo più veloce e più pericoloso.

CARUGO

Casetta dell’acqua gratuita
Domani l’inaugurazione
CARUGO (r. bus.) Appuntamento domani con la cerimonia di inaugurazione del primo distributore dell’acqua
potabile naturale gratuita, a pagamento se gasata. Alle
10 gli amministratori si ritroveranno all’area mercato di
via Garibaldi per poi recarsi al distributore collocato sul
lato opposto del piazzale, sul fronte di via Cavour: il taglio del nastro e la benedizione sono previsti alle 10,30.
Seguirà un rinfresco. L’approvvigionamento dell’acqua è aperto a tutti, non solo ai carughesi: chi la preferisce senza bolle potrà prelevarla gratuitamente, per la
frizzante verseranno 5 centesimi a litro. Per agevolare
il pagamento i cittadini carughesi potranno acquistare
in Municipio una chiavetta ricaricabile.

[ CONSIGLIO COMUNALE ]

[ SEZIONI E PREMI ]

Scuole, braccio di ferro
tra Comune e genitori
Stasera la seduta sulla fusione, ma il tema sarà trattato tardi
MARIANO (r. bus.) Braccio di ferro tra genitori e insegnanti delle scuole elementari
e medie, contrari al progetto di fusione tra
la IV Novembre e la Dante Alighieri, e l’amministrazione comunale chiamata questa sera a trattare l’argomento nel consiglio comunale convocato per le 21 in municipio. Mentre i genitori e i docenti annunciano una presenza corposa in aula, l’amministrazione risponde con un ordine del giorno che sembra essere stato stilato per testare la tenuta
nervosa dei protagonisti.
La mozione, presentata dal centrosinistra
(Partito Democratico e Progetto Mariano
Brianza), con la quale si chiederà alla maggioranza di procedere pure con il dimensionamento delle scuole (cioè la costituzione
degli istituti comprensivi come previsto dalla finanziaria), soprassedendo sulla fusione
considerato che questo aspetto non è vincolante alla riorganizzazione imposta dallo Stato, sarà affrontata come penultimo punto all’ordine del giorno. Significa che il pubblico potrà ascoltare le posizioni di maggioranza e minoranza solo dopo che i presidenti
delle società Pragma (che gestisce l’acquedotto comunale) e Valbe (depurazione)
avranno relazionato sull’attività svolta.
Ma questo non scoraggia la parte delle due
scuole contraria all’accorpamento, come ribadito alla riunione dell’altra sera convocata dal Comitato Genitori. La partecipazione
è stata numerosa perché tra docenti delle
due scuole e genitori, la sala ha contato oltre 170 persone: tuttavia sono spiccate le assenze della dirigente del I circolo Marinella Caglio e del reggente delle medie, Vincenzo Iaia. «Mi hanno avvisato che non sarebbero venuti - conferma Wilma Orsati, del
Comitato - perché la riunione è stata convocata in tempi stretti, comunque non concordavano sull’assenza degli amministratori.
Ho risposto che non erano stati invitati perché lo scopo era quello di fare il punto sulle problematiche della didattica e non su
una decisione che il Comune dà già per scontata». Inoltre è emerso «che molti genitori
non sapevano che alle elementari da due anni si formano le classi in base allo stradario perché finalizzato allo spostamento parziale in via dei Vivai. I docenti delle medie
non l’hanno mai fatto e non lo faranno in
quanto la riforma Moratti ha abolito il meccanismo preferendogli la libertà di scegliere in base all’offerta formativa e quindi il Comitato vuole approfondire cosa sia successo alle elementari». Intanto alla Dante Alighieri si è quasi conclusa la raccolta firme
dei genitori e dei docenti contrari all’accorpamento, iniziativa poi estesa alle elementari. «Il Comune ha voluto scatenare una
guerra inutile - conclude Wilma Orsati -, ma
il timore è che ad andarci di mezzo saranno
solo i nostri ragazzi e la qualità delle scuole».

brevi
[ CIRCOLO ACLI BOCCE 48 ]

Sfida contro i veneti
MARIANO (g.pel.) Sabato e domenica, nella sede di via don Sturzo, la squadra marianese del CircoloAcli Bocce 48 avrà la
gara di ritorno del 23° incontro gemellare
con la rappresentativa veneta Due Piavi di
Jesolo-Eraclea. In programma prove individuali e a coppie con la formula dei 12 tiri.

[ CICLISTICA MARIANESE ]

Il campionato sociale
MARIANO (g.pel.) Il campionato sociale
2011 della Società Ciclistica Marianese,
riservato ai corridori delle categorie agonistiche, è stato vinto dal diciottenne juniores Mirko Lain che nella gara ad eliminazione su 15 chilometri ha superato Matteo Valsecchi e Valerio Zampini. La prova cronocoppie su due giri è stata vinta dal
giovanissimo (G-6) Simone Valsecchi col
cicloamatore Angelo Viganò.

[ DA VENERDÌ ]

La mostra di Miano
MARIANO - (g. pel.) Al palazzo Civico di
piazza Roma sarà inaugurata domani sera
alle 20.30, con performance e cocktail, la
mostra personale di Stefano Miano, intitolata «Jazzing». Le sue opere fotografiche
di natura astratta e disegno tecnico computerizzato resteranno esposte anche sabato 29 e domenica 30 ottobre dalle 9.30 alle 20.30.
LA SFIDA Genitori e docenti hanno
annunciato una presenza corposa in aula

[ CARUGO ]

In pullman a teatro
VOGLIA DI NEVE

Sci Club Carugo in forma
Corsi di ginnastica e gite
CARUGO (r. bus.) Lo Sci Club Carugo ha dato il via alle
lezioni di ginnastica presciistica in attesa della nuova
stagione invernale da disputare sulle piste innevate.
L’appuntamento è fissato al palazzetto dello sport di via
Calvi dove, tutti i lunedì e giovedì dalle 20 alle 21 si cercherà di mettersi in forma per non farsi cogliere impreparati - sotto l’aspetto fisico e atletico - dalla nuova
stagione ormai alle porte che promette tanto divertimento con le gite sulla neve proposte dallo Sci Club.
Il corso durerà fino al prossimo 22 dicembre e il costo
per le lezioni è di 65 euro: in questa quota, tra l’altro, è
compresa anche la sottoscrizione della tessera annuale di adesione al club e la copertura assicurativa "Sci
Sicuro" valida sino al 30 settembre 2012. Per informazioni è possibile recarsi direttamente al palazzetto durante gli orari di svolgimento del corso oppure fare riferimento alla sede del sodalizio di piazza Repubblica tutti i venerdì dalle 21,30 alle 23. (www.sciclubcarugo.com)

CARUGO (fr.c.) - L’assessorato alla cultura
del comune di Carugo sabato 3 dicembre
organizza il pullman dello spettacolo, mèta il Teatro Carcano di Milano per la commedia "Trappola per topi" di Agatha Christie. La partenza è prevista alle ore 19 dal
Municipio. Iscrizioni entro il 5 dicembre,
quota di partecipazione 17 euro. L’uscita a
Milano verrà effettuata solo con 25 adesioni. Info: Bilioteca comunale Mons.Galbiati, via Calvi 1, Carugo.

[ ISCRIZIONI APERTE ]

Via al November Fest
CARUGO - (f. can.) Promosso dal Decanato di Cantù e Mariano sabato 5 novembre
l’oratorio di Carugo ospiterà il "November
Fest". Il tema scelto per questa iniziativa è
«Creando e ricreando» e la quota di partecipazione è di 5 euro. Iscrizioni entro il
30 ottobre 2011 ai singoli oratori.

Racconti natalizi
Riparte il concorso
organizzato
dalla Penna Nera
MARIANO (r. bus.) Quest’anno compie
15 anni, ma il concorso letterario «Il racconto da leggere a Natale» non teme il
passare del tempo, anzi.
La competizione a tema libero promossa dalla cooperativa sociale Penna Nera di via Garibaldi, infatti, nel corso delle varie edizioni ha acquisito sempre più
importanza e prestigio tanto che i componimenti arrivano non solo da tutta la
penisola italiana, ma anche dall’estero.
Il concorso è diviso in tre sezioni: bambini (gli alunni delle scuole elementari), ragazzi (dalle medie sino al biennio delle superiori) e adulti (oltre i 18
anni e gli studenti di 16 e 17 anni compiuti entro il 2010); le opere dovranno
pervenire alla Penna Nera (in sette copie anonime cui verrà abbinata la scheda di partecipazione) entro il 15 novembre.
Il regolamento prevede che i racconti
siano inediti - mai
Le opere
pubblicati su carta,
né pubblicati o poinedite
state su internet o
dovranno
su altri mezzi di coessere
inviate
municazione -, prodotti unicamente
entro il
per questo concor15 novembre
so con una lunghezza massima di
4 pagine word, di
30 righe ciascuna (con carattere Times
New Roman a grandezza 12, stampate
su fogli in formato A4); ogni autore potrà concorrere con una sola opera e nelle sezioni bambini e ragazzi saranno accettati anche lavori di classe o di gruppo.
Per quanto riguarda i premi, il vincitore della sezione adulti riceverà 400 euro, mentre il secondo e terzo classificato rispettivamente 250 e 150 euro; il
vincitore della sezione ragazzi, invece,
si aggiudicherà un premio da 200 euro,
mentre le opere seconde e terze classificate riceveranno rispettivamente un
premio di 150 e 100 euro. Infine nella
sezione bambini, il vincitore riceverà
100 euro, il secondo 80 e il terzo 50; le
opere saranno pubblicate sul nostro giornale.
La giuria, inoltre, ha previsto un premio
speciale alla memoria della professoressa Elisa Caramel riservato agli utenti della Penna Nera.
La cerimonia di premiazione si svolgerà
domenica 8 gennaio alle 16 nella sala
civica di piazza Roma.
Per informazioni è possibile consultare
il sito www.pennanera.it

