Scuolabus e pre-post scuola
Sono aperte le iscrizioni

CUGGIONO (gmn) Entro il 9 giugno all'ufficio Servizi alla Persona è possibile
effettuare l'iscrizione ai servizi scuolabus
e pre e post scuola. Per la scuola del-

l'infanzia di Cuggiono post scuola dalle 17
alle 18; per la primaria pre scuola 7.30 8.30, post scuola 16.30 - 18. I moduli sono
scaricabili dal sito www.comune.cuggio-

no.mi.it e riconsegnati all'ufficio servizi
alla persona oppure tramite mail all'indirizzo istruzione@comune.cuggiono.mi.it.
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Settegiorni Alto Milanese

OCCASIONI PERSE Dal recupero delle aree dismesse alla manutenzione delle strade del paese: il candidato di Cuggiono Democratica risponde da solo a tutte le domande

Confronto pubblico: si presenta solo Polloni
All’iniziativa promossa dalle Acli, Pallanca (Agorà) e Perletti (Centrodestra), all’ultimo, non partecipano «per impegni improrogabili»
CUGGIONO (gmn) Al confronto
pubblico del 26 maggio organizzato dalle Acli fra i tre candidati
sindaco ha partecipato solo Flavio
Polloni. Non si sono presentate
Claudia Pallanca della lista civica
Agorà e Maria Teresa Perletti della lista del centrodestra unito.
«E' un vero peccato - ha osservato il presidente del circolo
Acli locale Giuseppe Giliberti perché il confronto è stato organizzato affinché la cittadinanza
potesse avere tutte le informazioni
necessarie per una scelta consapevole. La lettera di invito è stata
data il 13 maggio e le domande del
confronto il 22.
Ci è stato comunicato solo qualche giorno fa dalla due candidate
l'impossibilità a partecipare per
impegni improrogabili. La serata è
importante e procediamo con un
solo candidato». Rammarico è stato espresso anche dal moderatore
Gaetano Olchin.
In molti si sono chiesti perché le
candidate abbiano preso impegni

«DIBATTITO A
UNO» Al centro il
candidato sindaco
di Cuggiono Democratica, Flavio
Polloni, insieme a
Giuseppe Giliberti
e Gaetano Olchin.
Polloni è stato
l’unico a presentarsi al confronto
pubblico organizzato dal circolo
Acli locale

proprio per quella serata. Un’occasione persa perché il confronto è
sempre propositivo.
Polloni, senza alcun problema,

non solo ha risposto alle tematiche
proposte dalle Acli ma si è confrontato con i cittadini presenti
rispondendo ai loro quesiti.

Fra le domande più interessanti
delle Acli quella sul recupero delle
aree dismesse. «La più grande è
quella dell'ex municipio ed ex
scuole elementari - ha detto Polloni - con una volumetria di 110
metri cubi. Per recuperare questo
patrimonio abbiamo già avuto
contatti con i privati, l'idea è una
collaborazione pubblico-privato
per recuperare gli immobili ad un
uso sociale, di servizi alla persona.
Nella progettazione andrà inserita
anche la sistemazione di altre zone
del centro storico».
Fra il pubblico la domanda più
gettonata riguarda la sistemazione
delle strade. «In questi cinque anni - ha spiegato Polloni - abbiamo
sistemato strade per 300mila euro
di fondi comunali. Le altre Amministrazioni hanno aperto mutui,
che stiamo pagando, per asfaltare
le strade. Occorre avviare un monitoraggio costante e intervenire
in maniera ciclica dalle zone più
critiche».

Manuela Galli

LA PRESENTAZIONE Claudia Pallanca: «Lavorare per rendere la nostra cittadina più bella»

Impegno e decoro: i punti chiave di Agorà
CUGGIONO (gmn) Impegno è
la prima parola chiave del programma della
lista civica
Agorà.
«Tutte le
persone che
sono in lista ha detto il candidato sindaco
Claudia Pallanca - si impegneranno al
massimo per
realizzare la
nostra idea di
futuro di Cuggiono.
Il punto più
importante sarà lavorare per

La lista Agorà

rendere la nostra cittadina più
bella. Il decoro urbano sarà al
centro della nostra azione. Un
paese pulito e ordinato sarà in
grado di attirare più persone
che lo potrebbero scegliere
come luogo in cui vivere portando sviluppo e crescita».
Altro punto chiave del programma è avere una visione
del paese così che tutte le
azioni e la programmazione
delle opere pubbliche vadano
nel senso di una progettualità,
nessun intervento deve essere
fine a se stesso. Tutto quello
che sarà programmato entrerà
in una visione di futuro organico del paese.
Il sindaco sarà presente tutti

i giorni così da avere un controllo diretto della macchina
comunale e un rapporto costante con i cittadini.
Grande attenzione sarà riservata alla manutenzione ordinaria, alle aree gioco per i
bambini e al verde pubblico.
Si provvederà anche ad una
valutazione dei servizi esternalizzati al fine di riportarli
internamente al Comune per
ottimizzare la spesa pubblica.
Grande importanza sarà riservata alla valorizzazione del
patrimonio storico e naturalistico di Cuggiono e Castelletto, il primo passo sarà l’apposizione di una idonea cartellonistica stradale.

CRONACA Controlli dei vigili

Irregolarità in
una ditta di cinesi:
multato il titolare

CUGGIONO (gmn) Avviata dalla Polizia
locale, coordinata dal comandante Fabrizio Rudoni, in stretta collaborazione
con l'ufficio tecnico comunale, una
azione di controllo sulle attività lavorative nella zona industriale di Cuggiono.
Al centro dell'attenzione le attività
gestite da stranieri; nell'ambito di uno
di questi controlli sono state rilevate
irregolarità sia dal punto di vista urbanistico sia della forza lavoro presente
in una azienda gestita da cinesi. Sono
stati controllati i documenti di tutte le
persone che lavoravano in quel capannone,
l'obiettivo è quello di
far rispettare le regole.
«Questo tipo di controlli - spiega il consigliere delegato alla
Sicurezza Sergio Berra - devono essere eseguiti periodicamente
così da evitare il formarsi di situazioni di
illegalità. L'imprenditore cinese è stato
sanzionato in più ha avuto la segnalazione agli organi competenti e all'Inps
per i lavoratori in posizione irregolare».
Spesso la manodopera cinese, le cui
attività si concentrano soprattutto nel
settore tessile, è sfruttata, con pause
minime nella giornata lavorativa. Scoprire queste situazioni per portare ordine e legalità sono le finalità dell'azione investigativa intrapresa dalla
Polizia locale che proseguirà i controlli
di tutte le aziende che si trovano nella
zona industriale del paese, lungo le
direttrici che portano a Castano e Buscate.

«Controlli
da
eseguire
spesso
per
evitare
illegalità»

PROGRAMMI Maria Teresa Perletti del centrodestra illustra la sua visione per il futuro di Cuggiono

«Un solo obiettivo: far rivivere il paese»
CUGGIONO (gmn) Deter minazione,
concretezza, passione, competenza, le
basi da cui parte l'impegno dei candidati della lista del centrodestra unito.
«Abbiamo un solo obiettivo - dice il
candidato sindaco Maria Teresa Perletti - e cioè far rivivere il nostro paese.
Vogliamo realizzare progetti concreti, il
nostro è un programma di lavoro, di
idee, di innovazione ma anche di ri-

conoscimento di ciò che funziona, coniugato con contributi innovativi che
consentano di adottare una politica che
porti alla riduzione degli sprechi e delle
inefficienze. Vogliamo valorizzare le immense potenzialità del nostro territorio
per un rilancio doveroso del nostro
Comune con uno stile politico-amministrativo che sarà connotato da trasparenza, determinazione, difesa del

territorio».
I prossimi appuntamenti della campagna elettorale del centrodestra prevedono venerdì 2 giugno alle 15 biciclettata dalla sede elettorale di largo
Chiesa Vecchia a Castelletto con tappe
per parlare con i cittadini; sabato alle 17
«busaela» e domenica dalle 14.30 «Festa
dei bambini» nel chiostro di Villa Annoni.

Centrodestra unito

INIZIATIVA Un’esposizione sui quattro elementi naturali a palazzo Clerici CULTURA «Ossimori con vista in contesto signorile» è il titolo dell’evento

Sodalitas e le scuole elementari in mostra L’arte di Johnny Herman a Villa Annoni
CUGGIONO (gmn) Esposti nelle sale di palazzo Clerici i lavori
realizzati dai ragazzi dei centri
diurno disabili (Ccd) di Fondazione Mantovani Sodalidas
insieme alle scuole primarie
del territorio. Nello specifico il
Ccd «Il Seme» di Busto Garolfo
con le classi quarte e quinte
delle elementari di Buscate ha
realizzato splendide opere sui
quattro elementi naturali: aria,
acqua, terra e fuoco.
Le classi quinte della scuola
Borsellino e il Ccd Vicolo dei
Fiori di Castano hanno creato
opere, utilizzando materiali di
recupero, ispirandosi ad artisti
famosi come Klimt, Picasso,
Chagall. La Rsd «Progetto Diamante» di Arconate e le classi
quarte e quinte della primaria

Un momento dell’inaugurazione della mostra

«Maestri di Arconate» hanno
realizzato quadri ispirandosi
al tema corpo umano rappresentato attraverso i sensi più

utilizzati (cuore, tatto, vista) e a
quello degli esseri viventi e
non. Una mostra molto interessante.

CUGGIONO (gmn) Inaugurata
nelle sale nobili a piano terra
di Villa Annoni la mostra «Ossimori con vista in contesto
signorile» di Johnny Herman,
nome d'arte di Mauro Savold.
Il designer e artista milanese lavora con grande passione il legno e in Villa espone
piccoli oggetti e grandi sculture, tutti pensati, cesellati e
plasmati uno ad uno, attraverso i quali esprime le sue
riflessioni sulla società moderna. Una critica all'era analogica sbocciata in digitale,
con tutti questi selfie che sono
una forma di adulazione, la
percezione estrema del sé in
una società che celebra l'apparire. Una mostra interes-

L’artista con Polloni e Di Zinno

sante e ricca di riflessioni.
La mostra è stata realizzata
grazie al lavoro svolto dal
consigliere delegato alla Cul-

tura Marco Di Zinno che ha
puntato ad avere un espositore di grande livello che
proietta la Villa Annoni in una
dimensione di più ampio respiro.
«Una grande occasione spiega Di Zinno - per valorizzare la nostra Villa e inserirla in un circuito artistico
che possa farla diventare davvero il polo culturale del territorio. Non dobbiamo fermarci all'esposizione di artisti
locali ma andare oltre perché
solo così si cresce».
La mostra di Hermann è
aperta al pubblico, con ingresso gratuito, fino all'11 giugno da lunedì a venerdì dalle
18.30 alle 21, weekend e festivi dalle 11 alle 21.

