CRONACHE

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2018

MUGGIÒ

RIUNIONE

IL SETTORE

L’INIZIATIVA SARÀ PRESENTATA
LUNEDÌ 5 MARZO
ALLE 21 IN VILLA CASATI

SI INIZIA CON BARBIERI
E SERVIZI DI BELLEZZA
MA SI POTRÀ ESTENDERE

Estetisti e parrucchieri in subaffitto

I negozi già esistenti potranno riservare uno spazio a un’altra attività
L’IDEA
«Vantaggi per tutti»
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••

in breve
Incendio nella notte
in un’ex falegnameria
Paura ma nessun ferito
Desio

ATTIVITÀ
Un negozio
di parrucchiere
e, a sinistra,
l’assessore
Michele Testa

·INCENDIO domenica verso
le 20.30 in una ex
falegnameria tra le vie Volta
e Guarenti. Le fiamme hanno
coinvolto tetto e solaio. Sul
posto vigili del fuoco e
carabinieri. I vicini hanno
chiamato i soccorsi. Per
fortuna, l’edificio era vuoto e
non c’è stato bisogno di
procedere con evacuazioni.

«I negozi esistenti
potranno affittare uno
spazio alle nuove attività
recuperando parte
dei costi fissi mentre
un giovane potrà aprire
un’attività con poco»

I genitori imparano
a educare i figli
all’aperitivo pedagogico
Bovisio Masciago

di VERONICA TODARO
– MUGGIÒ –

AL VIA IL PROGETTO «Una poltrona per
2», rivolto al momento ad estetiste e parrucchieri. Arriva anche a Muggiò il coworking,
con misure concrete e innovative per incentivare il lavoro.
«Innovazione, sviluppo economico, sostegno
all’autoimpiego e contrasto all’abusivismo sono i benefici di questa iniziativa rivoluzionaria per il settore benessere, che ho sottoposto
martedì scorso alla Giunta, e che è stata approvata», spiega l’assessore allo Sviluppo economico, Michele Testa.
IN SOSTANZA i negozi esistenti potranno
affittare uno spazio alle nuove attività e recuperare parte dei costi fissi, un giovane che vuole
aprire l’attività lo potrà fare con pochi investimenti appoggiandosi a una struttura esistente

OBIETTIVI E PROSPETTIVE
Il cliente potrà beneficiare
di più servizi in un unico luogo
contrastando l’abusivismo
ed evitando l’ennesima apertura di negozi, la
clientela potrà beneficiare di più servizi in
uno stesso negozio, si disincentiva e contrasta
l’abusivismo professionale.
SUL TERRITORIO lavorano 48 parrucchiere e 22 estetiste. A loro l’assessore ha inviato
una lettera per invitarle lunedì 5 marzo alle 21
in Villa Casati dove presentare loro il progetto.
«Ritengo che il settore del benessere – continua Testa – debba essere al centro di un progetto di crescita ma anche di riorganizzazione,
finalizzato da un lato a elevare il livello di pro-

SOLARO
Senza assicurazione
a sua insaputa:
500 euro di multa

E ANCORA: «Sono consapevole che questo
progetto apporterà benefici nel lungo periodo,
ma è soltanto agendo per tempo che creiamo
le condizioni favorevoli per fare competere le
nostre aziende e aumentare le opportunità di
business per tutto il sistema».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una mostra speciale
per gli artisti
a chilometro zero
Bovisio Masciago
·VIENE inaugurata venerdì
alle 18.30 «Metti in mostra la
tua passione», l’esposizione
di opere di artisti locali,
promossa
dall’Amministrazione locale.
La mostra, allestita in
municipio, sarà aperta tutti i
giorni dalle 9 alle 12, il
giovedì dalle 16 alle 19.

PARCO DELLE GROANE FESTA PER CONTI CHE HA COMPIUTO 88 ANNI

Auguri Gianfranco, decano delle Gev

– SOLARO –

GUIDAVA tranquilla l’auto nuova convinta di essere
assicurata, ma non lo era.
Quando i vigili l’hanno fermata ha quasi avuto un mancamento, perché probabilmente era in buona fede, convinta di avere sottoscritto la
polizza insieme al contratto
d’acquisto dell’auto. Nel contratto in effetti era indicata
una copertura assicurativa di
2 anni, ma solo per per furto
e incendio, non per la responsabilità civile (obbligatoria).
Multa di 500 euro e auto sottoposta a fermo. Fin quando
non si assicurerà.
Ga.Bass.

fessionalità degli operatori, ma anche a elevare la qualità e l’offerta di servizi ai cittadini.
Con l’adozione delle linee guida, Muggiò si
colloca sulla scia delle grandi città innovative
quali Milano in primis e con queste misure si
prefigge più obiettivi: permettere alle attività
esistenti di recuperare parte dei costi fissi, introdurre innovazione di gestione per fare crescere il settore, aiutare i giovani imprenditori
ad avviare un’attività in proprio a basso costo
facendo rete con colleghi già operativi, contrastare fenomeni di abusivismo e migliorare la
gamma dei servizi offerti».

·APPUNTAMENTO questa
sera alle 18 all’asilo nido
comunale di via Gramsci per
l’aperitivo pedagogico,
accompagnato dalla
presenza di un esperto su
tematiche relative alla fascia
d’età 0-6 anni. Questa sera
«C’è chi dice no, il diritto dei
bambini ad essere educati».

– LIMBIATE –

TORTA La festa
per Gianfranco Conti

UNA SUPER FESTA per un
compleanno super, quello del decano di tutti i volontari del Parco
delle Groane. Venerdì sera al Fogolar Furlan di Limbiate, una nutrita delegazione di Guardie ecologiche volontarie ha organizzato
una bella festa a sorpresa per gli
88 anni compiuti da Gianfranco
Conti, una delle «colonne» del
Parco delle Groane. In occasione
di questo importante traguardo,
Conti è stato anche nominato
Guardia Ecologica Onoraria, con
tanto di targa personalizzata e la
pergamena ufficiale che gli è stata
consegnata dal direttore generale
del Parco delle Groane, Mario Roberto Girelli presente all’evento
insieme al vicecomandante della

IL RICONOSCIMENTO
Nel corso della serata
è stato insignito del titolo
di Guardia Ecologica Onoraria
Polizia locale del Parco, Orietta
Borella e ai tanti che hanno voluto unirsi a questo momento di festa e ringraziamento per un volontario davvero speciale. Conti, classe 1930, ha vissuto gran parte della sua vita Milano, dove gestiva
un’attività di salumeria. Appena
raggiunta la pensione, a 62 anni,
si è trasferito a Garbagnate Milanese e qui ha «scoperto» il Parco
delle Groane che, ripete spesso,
«E’ stata la mia salvezza». Grazie
al volontariato nel Parco delle

Groane, infatti, Conti si è sempre
tenuto attivo e in forma e ancora
oggi, alla sua bella età, pur essendo ovviamente esentato dagli obblighi, garantisce sempre la sua
presenza in sede nei turni stabiliti, dedicandosi più a lavori di segretariato.
«OGNI martedì facciamo coppia
fissa per le pratiche da svolgere
nei vari enti, ma quando capita,
con la bella stagione, non rinunciamo ai servizi di pattuglia nei
sentieri», racconta l’amico Eugenio Picozzi, una dozzina d’anni
più giovane, tra i promotori della
festa a sorpresa. «Gianfranco è un
esempio per tutti noi», hanno
commentato i presenti, con gli applausi per il festeggiato.
Ga.Bass.

