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di GABRIELE BASSANI
– CESANOMADERNO –

PALAZZO Arese Borromeo
e il Parco delle Groane saran-
no tra i protagonisti della ras-
segna Super Milano Days
2016, evento che promuove e
valorizza il patrimonio cultu-
rale e naturalistico lombardo,
giunto alla nona edizione. Si
tratta di una serie di iniziati-
ve, mostre, visite guidate, che
prenderanno il via da sabato
30 aprile e proseguiranno si-
no a domenica 8 maggio con
lo scopo di promuovere «corti
e cascine», «percorsi e natu-
ra», «arte e cultura» attraverso
attrazioni per tutti, dalle fami-
glie ai bambini, anche con
eventi musicali, teatrali e arti-
stici in genere.
Alle aperture delle splendide
stanze affrescate per le visite
guidate sia sabato che dome-
nica di entrambi i prossimi fi-
ne settimana, l’offerta di Pa-
lazzo Borromeo aggiunge la
mostra «L’arte dell’intaglio»
con le opere di Guerino Bal-
zan, artista originario della
provincia di Rovigo ma tra-
piantato in Brianza, a Camna-
go di Lentate, che propone di-
verse sue opere realizzate nel
legno, secondo l’antica tradi-
zione artigiana. La mostra è
allestita all’interno della chie-

setta degli Angeli Custodi,
che si trova a ridosso del Pa-
lazzo e sarà aperta in concomi-
tanza con le visite in program-
ma per l’iniziativa Supermila-
no days.

IL PARCO delle Groane in-
vece propone all’interno di
SuperMilano days, delle visi-
te guidate nella sua sede,
all’interno dell’ex polveriera.
Sia sabato 30 aprile che saba-
to 7 maggio, sarà visitabile
l’anello della Ex Polveriera di
Solaro assieme alle Guardie
Ecologiche Volontarie. Per
farlo è necessario prenotarsi

gratuitamente, entro il vener-
dì mattina che precede la visi-
ta, scrivendo una mail a comu-
nicazione@parcogroane.it
Inoltre, domenica 8 maggio, è
in programma una bicicletta-
ta sulle piste ciclabili del Par-
co con partenza da Bollate e
sosta a mezzogiorno al Cen-
tro Parco Polveriera, con pas-
saggio per le corti storiche di
Senago. Si tratta di un’iniziati-
va gratuita con la possibilità
anche di noleggiare la bici e
iscrizione obbligatoria. Per ul-
teriori informazioni si può
chiamare il numero
339.265.9230 o inviare una e-
mail a: lets- bike@koinecoop-
sociale.it

– COGLIATE –

L’AMMINISTRAZIONE
comunale rilancia il Bilancio
partecipato e mette a disposi-
zione ben 50mila euro (in tre
anni) per le idee e i suggeri-
menti che verranno dai citta-
dini su come impegnare i sol-
di.
Singoli cittadini, gruppi e as-
sociazioni potranno proporre
un progetto, un’iniziativa, un
intervento verso il quale desti-
nare una parte del bilancio co-
munale. Il Bilancio partecipa-
to è stato presentato come
«un’apertura delle istituzioni
alla partecipazione diretta del-
la popolazione nell’assunzio-
ne di decisioni sugli obiettivi
e sull’utilizzo delle risorse
pubbliche».
Dal 10 maggio, ogni cittadino
residente a Cogliate, a partire
dall’età di 16 anni, potrà pre-
sentare un’idea progettuale
da sottoporre al voto. Potran-
no presentare progetti anche

le associazioni iscritte all’Al-
bo Comunale. Le idee proget-
tuali saranno successivamen-
te oggetto di uno studio di fat-
tibilità da parte degli uffici co-
munali, per valutare l’effetti-
va realizzabilità tecnica e la so-
stenibilità delle proposte per-
venute.

I PROGETTI saranno poi

sottoposti al voto della cittadi-
nanza, a partire dal mese di
settembre. Le proposte che
avranno ottenuto le maggiori
preferenze, saranno realizzate
dall’Amministrazione, che
nel bilancio pluriennale ha
messo a disposizione, in con-
to capitale, 50.000 euro.
I progetti potranno essere pre-
sentati dal 10 maggio al 10 lu-

glio. Quelli che supereranno
la verifica di fattibilità e che
saranno ammessi al concorso,
verranno presentati durante
la Giornata della trasparenza
della partecipazione, in pro-
gramma il prossimo 24 set-
tembre e le votazioni saranno
dal 26 settembre al 12 novem-
bre.
 Ga.Bass.

Alla scoperta della bellezza
Manifestazioni a PalazzoBorromeo e nel Parco dellaGroane

COGLIATEOGNUNOPUÒ PROPORREUN INTERVENTO

I progetti li fanno i cittadini

– LAZZATE –

DUE posti disponibili
per giovani tra i 18 e i 28
anni per svolgere il ser-
vizio civile in Comune.
Si tratta di un’esperien-
za di 12 mesi, con un
orario di servizio di 30
ore settimanali, in pro-
getti attinenti il settore
sociale con un assegno
mensile di 433 euro.
L’Associazione Mosai-
co, che gestisce il servi-
zio per conto del Comu-
ne, prevede una posizio-
ne per l’assistenza anzia-
ni e una posizione per
l’assistenza disabili. Re-
quisiti per poter parteci-
pare al bando: ragazzi e
ragazze dai 18 ai 28 an-
ni, cittadini italiani o
stranieri in possesso di
permesso di soggiorno;
non aver fatto parte di
corpi militari e forze di
Polizia; non aver ripor-
tato condanne penali.
Per ulteriori informazio-
ni: Ufficio Servizi socia-
li, in via Vittorio Vene-
to, 32 (02.9672.0228 –
servizi.sociali@lazza-
te.com).
 Ga.Bass.

LAZZATE

ServizioCivile
Dueposti
inComune

·A DISTANZA di due settimane dalla
disputa della Cento chilometri di marcia,
molti cartelli segnaletici sono ancora
installati lungo diverse strade. Indicazioni
di divieto di sosta, parcheggio o transito
non sono state rimosse. L’incarico del
ritiro era stato affidato ad un’azienda
privatama ancora non è stato effettuato.

Gli artigiani dei vari settori
discutonodel futuro
mentre fannomerenda

·LA «LEGALITÀ» sarà il tema trattato
venerdì alle 21 nella sala consigliare del
Municipio. Una serata promossa
dall’amministrazione in collaborazione
con Icat e Libera. All’incontro
interverranno la senatrice Lucrezia
Ricchiuti, membro della commissione
antimafia, Valerio D’Ippolito di Libera e
Rossella Pera consigliere comunale.

Seregno

BilancioBilancio
partecipato:partecipato:
a disposizionea disposizione
50mila euro50mila euro

·NUOVI profughi in arrivo ma il sindaco
Diego Confalonieri al momento nega.
«Nulla di vero», dice mettendo a
tacere le voci che circolano in paese e che
preoccupano i residenti. Addirittura si
dice che verranno restaurate delle case
per poter accogliere i migranti. Ma le
smentite non rassicurano completamente
i residenti.

Profughi in arrivo in paese
Il sindacoConfalonieri:
«Almomento nulla di vero»

·ARTIGIANI a tavola per la tradizionale
merenda annuale a cura dell’associazione
Cuochi della Brianza. Si svolgerà
venerdi alle 19,30 al collegio Ballerini di
via Verdi. Le prenotazioni sono aperte
telefonando allo 0362.220291. Nel corso
della serata si terrà un interessante
confronto fra artigiani del legno e quelli
dei diversi settori sulle prospettive future.

Legalità e lotta allemafie
Incontro con la senatrice
LucreziaRicchiuti
Triuggio

Albiate

·UNA SERATA pubblica sul tema della
viabilità in città è in programa domani alle
21 all’oratorio Sant’Ambrogio di via
Edison. Si parlerà della nuova
tangenzialina (la cui realizzazione è
prevista in relazione all’arrivo della
Pedemontana) che riguarda la frazione
Meredo e il comune confinante di Meda.

Seregno

Cartelli della Cento chilometri
ancora lungo le strade
due settimanedopo la gara

in breve

Tangenzialina e Pedemontana
Incontro pubblico
all’oratorio Sant’Ambrogio
Seregno

CESANO MOSTRE, VISITE GUIDATE E BICICLETTATE
NEI PROSSIMIDUEFINESETTIMANA
NELL’AMBITO DEI «SUPERMILANODAYS»

GLI APPUNTAMENTI


