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San Gervasio, arriva
la nuova farmacia
Servirà 4 mila abitanti

Mercoledì 16 a Sotto il Monte

Canto e Bedesco
Assemblea pubblica
per salvare il Parco

Il sindaco di Capriate: una struttura utile per tutti i cittadini
È costata 420 mila euro. La gestione a una società milanese
CAPRIATE SAN GERVASIO Domenica mattina a San Gervasio, frazione di
Capriate, verrà inaugurata la nuova
farmacia comunale voluta e realizzata dall’amministrazione comunale.
La farmacia, che sarà gestita dall’azienda pubblica «Far.Com» di Melzo
(Milano), si trova in via Barbarigo 43,
nel centro storico di San Gervasio, con
un bacino d’utenza che si avvicina ai
4.000 abitanti. A Capriate San Gervasio – che conta 7.700 abitanti – è operativa un’altra farmacia, che si trova
a circa un chilometro da quella che
aprirà domenica, tra le vie Roma e Vittorio Veneto, lungo la strada provinciale che porta a Trezzo sull’Adda.
«Quando la Regione Lombardia ha
assegnato nella pianta organica una
nuova farmacia a Capriate San Gerva-

sio, abbiamo esercitato il diritto di pre- to riguarda la gestione, dopo aver esalazione e abbiamo avviato le pratiche minato le varie possibilità abbiamo
per acquistare l’immobile e scegliere deciso di entrare a far parte della
la gestione più appropriata in grado azienda pubblica Far.Com, che opera nel Milanese e già gedi dare garanzie al servistisce una decina di farzio – spiega il sindaco
macie comunali nella zoCristiano Esposito –. AbÈ in via
na di Melzo, quindi con
biamo acquistato un imBarbarigo,
una buona esperienza».
mobile a San Gervasio in
a un chilometro
«Con l’apertura della
via Barbarigo, della sufarmacia comunale – properficie di circa 85 metri
da quella
segue il primo cittadino
quadrati da adibire a vendel capoluogo.
– riteniamo di aver realizdita e magazzino, e l’abzato un servizio sociale
biamo arredato. In totale
Domenica
importante per i nostri
abbiamo speso circa 420
l’inaugurazione
cittadini, soprattutto per
mila euro, comprese alquelli della frazione di
cune piccole opere edilizie richieste per la specifica attività di San Gervasio».
L’iter burocratico negli ultimi tre
farmacia. La somma è stata tutta pagata con i mezzi di bilancio. Per quan- anni è stato seguito dall’assessore ai

La nuova farmacia di San Gervasio
Lavori pubblici Valeria Cavenaghi, vrà diventare un punto di riferimenche osserva: «Affidando la gestione to anche per l’informazione sanitaria,
alla Far.Com pensiamo di aver fatto la misurazione della pressione e deluna scelta giusta, poiché questa azien- la glicemia, la prenotazione di esami
e altri servizi che potranda totalmente pubblica
no essere erogati dalla farpuò contare su un’importante esperienza maturaOltre alla vendita macia».
Il programma di dometa in numerosi anni di atdi medicinali,
nica prevede alle 11,30 il
tività in una decina di
sarà un punto
ritrovo alla nuova farmacentri del Milanese. La
cia comunale di via BarFar.Com riconosce una
di riferimento
barigo. Alle 11,45 la besomma annua per l’affitper l’erogazione
nedizione dei locali, tato del locale e a fine anno
glio del nastro e intervenuna percentuale da condi servizi
ti delle autorità a livello
cordare sul fatturato. Inisanitari semplici
comunale e sovraccomuzialmente il personale
nale che saranno presensarà composto da due farmacisti: il direttore e un collabora- ti alla cerimonia, che si concluderà
tore. La nuova farmacia non dovrà li- poi con un momento conviviale.
mitarsi a vendere medicine, ma doRemo Traina

Bonate Sopra Posata la lapide che sarà la prima pietra delle elementari

Ghiaie, motto di Mandela per la scuola
GHIAIE DI BONATE SOPRA Sono stati due ragazzi e due ragazze, ieri mattina, a scoprire la lapide della nuova
scuola elementare della frazione
Ghiaie di Bonate Sopra due ragazzi e
due ragazze, dopo la benedizione del
parroco don Davide Galbiati. La lapide, che verrà murata nell’edificio della nuova scuola riporta: «L’istruzione e la formazione sono le armi più potenti che si possono utilizzare per cambiare il mondo (Nelson Mendela)-Nuova scuola primaria Don Luigi Palazzolo-Inaugurazione cantiere 9 giugno
2010» e il nome del sindaco e dell’assessore alle Opere pubbliche.
Una cerimonia semplice per inaugurare il cantiere della futura scuola
elementare, i cui lavori inizieranno a
giorni per concludersi alla fine del
2011. Erano presenti il sindaco Michela Gelpi, con la Giunta municipale al
completo; l’ex sindaco Giancarlo Bonifaccio – che ha dato il via all’operazione –, il sindaco di Presezzo Giovanni Paganessi, l’assessore provinciale alle Attività giovanili Fausto Carrara; tutti i 111 scolari delle elementari
con i loro insegnanti e il dirigente dell’istituto comprensivo, Francesco De
Francisci; i due architetti progettisti
Marco Locatelli e Luigi Maffeis, e molti genitori e abitanti della frazione.
«Evviva! Siamo molto felici di vedere la realizzazione della nuova scuo-

la» era scritto su un cartellone che i ragazzi delle elementari avevano preparato per l’occasione. Un altro riportava lo slogan «Una scuola nuova per
crescere». Il sindaco Gelpi ha sottolineato che l’ideazione e la progettazione della scuola sono state pensate per
il loro futuro, e così l’ex sindaco Bonifaccio, che ha spiegato perché ha posto come priorità la realizzazione della nuova elementare alla frazione
Ghiaie: «Credo sia il gesto più significativo di una comunità quello di occuparsi dell’educazione dei propri figli pensando alla scuola». Dopo la benedizione e lo scoprimento della lapide, i bambini presenti hanno liberato
in cielo palloncini colorati. «Il nuovo edificio scolastico – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Massimo Ferraris – è dimensionato per 243 alunni e rispetto al vecchio progetto è stato inserito il locale mensa, mentre le
aule sono più ampie (50 metri quadri)
per contenere 28 alunni. È stato ottimizzato l’isolamento e sono stati messi i pannelli fotovoltaici. Dieci sono gli
spazi per le aule didattiche e per le attività di laboratorio. La mensa potrà
ospitare 125 alunni».
Costo dell’opera 2 milioni a carico
del privato che sta costruendo in zona
Sandelle, di cui un milione per oneri
di urbanizzazione.

Vincono i versi dedicati al mare
FILAGO Uno studente di seconda media,
Mattia Alborghetti, ha vinto l’edizione
2010 del premio di poesia «Via Cantacucco» con la poesia «Io, mare…»: un grido
d’aiuto perché l’inquinamento non uccida il mare, ma nello stesso tempo un’esaltazione della sua bellezza e dei suoi pregi.
La premiazione si è tenuta al centro polifunzionale di Filago, con numerosi presenti, tra cui Irma Paloschi, direttrice dell’istituto comprensivo, la giuria al completo e Gianluigi Vitali, che ha letto con
efficacia e coinvolgimento diverse poesie,
tra cui quelle dei finalisti e del vincitore. L’assessore comunale alla Pubblica
istruzione Maurizio Plati ha esordito dicendo che quest’anno i partecipanti sono stati ben 102, il 30% in più rispetto al
2009.
Il sindaco Massimo Zonca ha sottolineato che i ragazzi con questa partecipazione
hanno dimostrato di saper fare delle composizioni molto belle, e chi ha vinto ha saputo toccare le «corde» migliori. Infatti la
poesia vincitrice, oltre a un buono stile,
mette in evidenza il problema del rispetto della natura, attraverso il mare.
«Io, mare – sono alcuni dei versi della
poesia vincitrice – sono di acqua limpida e non di terra sporca. Corpo e anima
mia è l’acqua, ma non importa alla gente
infida che mi vuole uccidere e sporcare.
Io, mare, se possibile chiedo aiuto, non dovete più aspettare, mi dovete salvare!!! Per-

IIIII IN BREVE

A Madone si premiano gli ex deportati. Da oggi festa a Calolzio

«Le età delle donne» a Brembate Sopra

Medaglie d’onore per i reduci

➔ «Femminile Plurale: le età delle donne», è il tema
dei tre incontri proposti dalla casa di riposo di Brembate Sopra in collaborazione con ospiti, volontari
e operatori della struttura, che ospita oltre 200 anziani. «A guardare i mass media sembra quasi che
la vecchiaia sia una malattia da non mostrare – spiegano gli organizzatori –. Dalla lettura di alcuni libri e da un desiderio di far conoscere anche altri
aspetti delle donne abbiamo organizzato queste tre
serate nel parco o, in caso di pioggia, nel teatro». Il
programma: stasera alle 20,30 «La donna nell’arte
e nella letteratura» con Liliana Barilà, ex insegnante di lingua e letteratura inglese, e Maria Elena Nardari, ex insegnante di lingua e letteratura italiana; giovedì 17 alle 20,30 «I cambiamenti fisici ed
emotivi delle donne», relatrici il medico ginecologo Daniela Bornaghi e la psicologa e psicoterapeuta Laura Austoni. Giovedì 24 alle 21,30 proiezione del film «Due partite», di Enzo Monteleone.

■ Verranno consegnate domenica alle 15, durante la festa degli anziani, le 11 medaglie d’onore della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai militari di Madone deportati nei lager tedeschi durante la seconda guerra mondiale.
La richiesta era stata fatta dall’Associazione combattenti e reduci in
collaborazione con il Comune. Due
i premiati ancora viventi del gruppo di 11: Pietro Sangalli, 88 anni,
presidente dell’Associazione combattenti e reduci, e Primo Leghi, 89
anni. Gli altri premiati – la medaglia verrà consegnata ai familiari –
sono: Luigi Medici, Salvatore Ullo, Giuseppe Taramelli, Alessio Ma-

riani, Vincenzo Malvestiti, Giuseppe Traina, Vincenzo Rota, Bernardo De Dori, Primo Mariani. La festa degli anziani si terrà in concomitanza con la festa dell’oratorio,
che prosegue in questi giorni al
campo sportivo dell’oratorio in
piazza San Giovanni Battista, con
l’obiettivo di raccogliere fondi per
finanziare i lavori in atto per l’ampliamento dell’oratorio stesso. Stasera alle 21 giochi e musica con gli
animatori dell’oratorio e del Centro aggregazione giovanile; domani alle 21 balli latino americani; sabato alle 21 ballo liscio; domenica alle 12,30 pranzo degli anziani
e alle 21 serata finale.

«Cartoline dal fronte» a Ponte San Pietro
➔ A settant’anni dallo scoppio della seconda guerra
mondiale, l’Archivio storico dell’immagine della
biblioteca di Ponte San Pietro organizza una mostra di cimeli storici e di «Cartoline dal fronte».
La mostra, allestita in biblioteca a partire da oggi,
rimarrà aperta fino a fine mese. Per l’occasione
gli archivisti hanno fatto stampare una cartolina
celebrativa.

Il Cre a Gromlongo di Palazzago
➔ Iscrizioni ancora aperte per il Cre organizzato dall’oratorio Santi Chiara e Francesco a Gromlongo di
Palazzago, dal 28 giugno al 23 luglio, per ragazzi
dalla prima elementare alla terza media. Il modulo, disponibile in oratorio, può essere consegnato oggi, il 17 e il 19 giugno, dalle 20,30 alle 22,30.

L’oratorio di Calolzio durante una festa

Claudia Esposito

Filago Ragazzi poeti in concorso

La lapide, prima pietra delle nuove elementari

Angelo Monzani

SOTTO IL MONTE «Il Parco del Monte Canto e del
Bedesco deve continuare a vivere»: a lanciare l’allarme sono il gruppo consiliare «Uniti per Sotto il
Monte» e il Comitato per il Parco del Monte Canto e Bedesco, che per mercoledì 16 giugno hanno
indetto un’assemblea pubblica per difendere il progetto Plis. Un atto che fa seguito alla decisione di
Sotto il Monte di cambiare la perimetrazione del
parco per quel che riguarda i propri confini comunali, escludendone l’intera zona di pianura.
La scelta era diventata effettiva nell’ultimo Consiglio comunale (solo il gruppo «Uniti per Sotto il
Monte» aveva espresso voto contrario, mentre la
Lega Nord si era astenuta) e di fatto nell’area locale del Plis è rimasta compresa la fascia collinare,
mentre è stata esclusa quella di pianura come le
zone Colombera, Calestena, Bedesco, Camandellino, Ca’ Cristalli e anche Botta e Pratolongo, con
l’obiettivo, più volte ribadito dal sindaco Eugenio
Bolognini, di dare vita a un Parco solo del Monte
Canto, senza il Bedesco. «Il Comune di Sotto il
Monte – dichiarano però gli organizzatori – ha deliberato di togliere dal parco quasi la metà del proprio territorio, ossia tutta la parte pedecollinare e
il Bedesco, senza nemmeno parlarne con i Comuni limitrofi. Così viene a cadere la continuità territoriale del Plis. Noi vorremmo conoscere i reali
motivi di questa decisione, anche se si possono intuire: avanti tutta con la cementificazione». L’appuntamento è per mercoledì alle 20,30 nella sala
civica di piazza Giovanni Paolo II, a Sotto il Monte.

Anche a Calolziocorte prende il
via questa sera, con il concerto della banda musicale «Gaetano Donizetti», la manifestazione «Oratorio
in festa», che durerà fino al 21 giugno nell’oratorio della parrocchia
di San Martino vescovo di Calolzio
centro.
Tutte le sere dalle 19 alle 23 (venerdì e sabato sino alle 23,30) funziona il servizio cucina e pizzeria
con forno a legna. Domani dalle
18,30 alle 20,30 prende il via il torneo di calcetto organizzato dall’Ac
Victoria, alle 21 musica. Sabato ancora calcetto e musica. Domenica
Messa alle 10,30 sotto il tendone
della festa, alle 12,30 il pranzo comunitario e dalle 16 festa con la
presenza della mongolfiera e giochi vari. Alle 21 musica. Lunedì alle 20,30 maxischermo per il debutto della Nazionale italiana ai mondiali con il Paraguay. Alle 21 serata etnica. Martedì parte il torneo
di pallavolo e poi musica. Mercoledì alle 21 musica. Giovedì serata
di ballo latino. Venerdì 18 alle
20,30 tombolata e alle 21 karaoke.
Sabato dalle 15 biciclettata Calolziocorte-Brivio e ritorno, poi calcetto e serata «Country». Domenica 20 alle 12,30 pranzo comunitario, alle 16 partita Italia-Nuova Zelanda su maxischermo, serata con
le majorettes e musica. Alle 22,30
l’estrazione lotteria. Gran finale lunedì 21, con tutte le associazioni
di Calolziocorte e raccolta di fondi
pro-terremotati.

La premiazione di Mattia Alborghetti
ché altrimenti mi troverete perito e dall’inquinamento ferito. È morto il vostro caro amico mare in un sol sospiro».
Gli altri premiati: secondo Nicolas Paris
(«Lasciatemi sbagliare»), terza Greta Lilliu («Pochi sanno»). Segnalazioni per Gabriele Iarin, Majar Sabraoui, Aldo Ceresoli, Beatrice Manzocchi, e Samuel Pirri.
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Brembate premia i suoi talenti
Ventiquattro borse di studio a studenti delle medie e delle superiori sono state consegnate a Brembate in occasione della sagra di San Vittore. «È un momento importante per la nostra comunità perché premiamo i nostri “talenti”
– ha detto l’assessore alla Pubblica istruzione Savina Ferrari –. Purtroppo dalla scuola arrivano anche delle brutte
notizie, di episodi spiacevoli che non
possiamo accettare, ma che non rappresentano la realtà della scuola, fatta
soprattutto di ragazzi che si impegnano per prepararsi un futuro. E noi abbiamo il dovere di promuovere e valorizzare queste eccellenze». Di fronte
a un notevole pubblico, nell’arena civi-

ca l’assessore ha consegnato le borse di
studio comunali. I quattordici studenti delle medie premiati con la votazione 10 e 9 (nella foto) sono stati Chiara
Marcandalli, Sabrina Pugliesi, Francesca Riva, Leila Assila, Mara Caccacavallo, Valentina Calì, Greta Chieregato, Martina Crippa, Melissa Decè, Alessandro Mazza, Federico Muzzi, Gianluca Ruggeri, Michele Serlenga e Ivonne Verga. Le dieci borse di studio per
studenti delle superiori sono state assegnate a Camilla Riva, Marco Doneda,
Chiara Mariani, Alberto Osio, Sebastiano Rota, Paola Mariani, Martina Foresti, Sabrina Osio, Sara Sandionigi e Andrea Covino.

