
COSTA DI MEZZATE

Più sicuri con cinque telecamere
Zone a rischio sotto controllo. Ultimo sprint per l’indagine sulla viabilità

ANTEGNATE

Lettura al parco
con la biblioteca
sul carretto

Ha lo scopo di avvicinare gli antegnatesi
alla lettura l’iniziativa promossa dall’Ammi-
nistrazione comunale, in collaborazione con
la Commissione biblioteca, che partirà a ca-
vallo tra maggio e giugno. 
«Lettura sotto le stelle», questo il nome del-
la proposta, consisterà infatti nel disporre nei
due parchi alcuni contenitori di libri, che sa-
ranno messi a disposizione dei frequentatori
dei parchi e di tutti i cittadini, che potranno
così avvicinarsi alla lettura stando comoda-

mente immersi nel verde. 
All’iniziativa inoltre par-
teciperanno tutti i cittadi-
ni di Antegnate: la biblio-
teca sta infatti raccoglien-
do tutti quei libri che al-
le famiglie o ai giovani
non servono più e che
vorrebbero gettare. Al po-
sto della spazzatura il lo-
ro destino sarà quindi un
altro, ovvero la possibilità
di poter essere letti da

bambini, ragazzi, mamme, e tutti i frequenta-
tori dei due maggiori parchi cittadini. Succes-
sivamente alla raccolta verranno controllati i
contenuti dei libri e verrà costruita una «bi-
blioteca ambulante», un carretto colorato e
dalla foggia accattivante che farà tappa nel
parco «Mulì ècc» e nello spazio verde nei
pressi delle scuole elementari. «La novità di
questo progetto – ha commentato Giovanni
Scandelli, assessore alla Cultura del Comune
di Antegnate – è che chi si reca nei parchi cit-
tadini possa iniziare a leggere un libro. Po-
trebbe essere un’occasione per far avvicinare
alla lettura anche chi di solito non è abituato
a farlo, dalle mamme che portano al parco i
bimbi, agli anziani e ai giovani che frequen-
tano gli spazi pubblici. I libri che si troveran-
no in queste "biblioteche ambulanti" saranno
a disposizione di tutti, indistintamente, e po-
tranno essere usati dal lettore come meglio
crede: potrà infatti rimetterli nel contenito-
re in legno ma anche prenderli e portarli a ca-
sa».
«L’unico pericolo che potrebbe esserci – con-
tinua Scandelli – è quello che magari qualcu-
no inserisca tra le pagine dei libri dei mate-
riali poco adeguati; per questo stiamo pensan-
do se sia necessario incaricare dei volontari
che controllino che ciò non avvenga, oppure
se affidarci al senso civico di ciascun cittadi-
no. Mi sembra invece importante sottolinea-
re i motivi che ci hanno spinti a promuove-
re questa iniziativa: innanzi tutto ovviamen-
te, cercare di avvicinare gli antegnatesi al
mondo della lettura, ma anche per “salvare”
quei testi che invece sarebbero stati destina-
ti alla spazzatura».

Elisabetta Carminati

Viabilità al centro degli interventi previsti
per il 2006 dal Comune di Costa di Mezzate nel
bilancio di previsione e nel Piano triennale del-
le opere pubbliche 2006 - 2008 approvato dal-
la maggioranza «Rinnovamento nella conti-
nuità» ma bocciato con un serratissimo no com-
ment dalla minoranza «Vivi Costa».
La viabilità sarà rivoluzionata alla luce dei ri-
sultati di un’indagine che verrà completata pro-
prio entro la fine di questa settimana. Verrà di
seguito stilato un programma di interventi su

diverse aree cittadine, per
il quale è stata stanziata a
bilancio la somma di
95.000 euro. Inoltre sono
stati stanziati 10.000 eu-
ro per la sistemazione del-
l’incrocio di via Cornella,
e 20.000 euro per la realiz-
zazione di alcuni parcheg-
gi nelle nuove aree resi-
denziali. 
Grande attenzione anche
alla sicurezza. Ben 20.000

euro sono stati impegnati nel 2006 per un pro-
getto di videosorveglianza, che prevede l’instal-
lazione di almeno cinque telecamere per mo-
nitorare e controllare le zone a rischio: in par-
ticolare, i parchi-gioco (San Giorgio, viale Ita-
lia) e i parcheggi (via Roma, via dei Chiosetti,
via Donizetti, via Don Cavagna e in località Vil-
la Landri). «Il progetto di videosorveglianza –
spiega il sindaco Giorgio Marzanni – punta a
contrastare la microcriminalità cittadina, l’ab-
bandono abusivo dei rifiuti e gli atti di van-
dalismo segnalati contro l’arredo pubblico».
Fra gli altri interventi previsti nel 2006, l’acqui-
sto di strutture tecnologiche alla stazione eco-
logica intercomunale di Costa di Mezzate e
Montello, per favorire l’accesso solo ai cittadi-
ni che siano muniti di un apposito badge. Spe-
sa prevista 30.000 euro.
Il bilancio pareggia a due milioni e 171.000 eu-
ro, le imposte rimangono nel complesso inva-
riate, mentre su trend positivi si è mantenuta
la quota degli investimenti, che ammonta a
254.457 euro. L’Ici sulla prima casa (con detra-
zione di 103 euro) viene riconfermata al quat-
tro per mille, con l’estensione della stessa ali-
quota alle famiglie che cedono a uso gratuito
un’abitazione per i parenti fino al quarto gra-
do, usufruendo peraltro della detrazione per la
prima casa. L’aliquota sulla seconda casa, co-
me pure quella sulle aree fabbricabili e produt-
tive viene confermata al sei per mille. E rima-
ne invariata anche l’addizionale comunale Ir-
pef, che si attesta allo 0,2%: un’imposta ritenu-
ta necessaria, alla luce degli scarsi trasferimen-
ti da Stato e Regione, che andrà a coprire le spe-
se che l’Amministrazione sosterrà nel campo
dei Servizi sociali e alla persona.

Tiziano Piazza
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ROMANO

Integrazione fa scuola all’Expo

CAVERNAGO

Si aiuta la medicina: galà con la Stefanenko
Vip al «Glamour» per una serata benefica per il Comune e la Croce Rossa di Treviglio

MARTINENGO

Asilo nido, spazi per 55 bimbi
Entro settembre l’ampliamento dell’edificio comunale

L’open day all’asilo nido
di Martinengo e la concomi-
tante presentazione del suo
progetto di ampliamento, so-
no stati motivo di forte ri-
chiamo per genitori e rispet-
tivi bimbi, accorsi domeni-
ca numerosi nella struttura
scolastica comunale. Per tut-
ta la giornata è stato un sus-
seguirsi di visite da parte di
famiglie che già si avvalgo-
no del servizio offerto dalla
scuola per l’infanzia, ma so-
prattutto di giovani coppie
che hanno voluto farsi un’i-
dea di quanto offre l’asilo ni-
do. Un’affluenza andata ol-
tre ogni previsione, come ha
evidenziato Ilvano Fornesi,
responsabile del Servizio co-
munale per l’infanzia: «È
con soddisfazione che abbia-
mo notato la presenza di tan-
ti giovani genitori accorsi per
chiedere informazioni sul
servizio offerto dall’asilo ni-
do, accompagnati e presen-
tati da amici che già si ap-
poggiano alla nostra scuola.
Un passaparola tra famiglie
che evidenzia la bontà del la-
voro svolto dalle educatrici
e dalla nostra scuola».
Genitori per lo più residenti
a Martinengo, ma non sono
mancati anche quelli giunti
dai comuni limitrofi. Per l’o-
pen day gli organizzatori
hanno voluto caratterizzare
l’appuntamento, allestendo
una minifattoria nel giardi-
no dell’asilo nido, grazie al-
la locale associazione «Ami-
ci della campagna»: asinel-
li, capre, pecore, vitellini e
conigli hanno strappato una-
nimi consensi, inutile na-
sconderlo, anche tra i più
grandi. All’interno della
scuola, la responsabile e le

educatrici hanno accompa-
gnato i visitatori tra gli spa-
zi che ospitano 45 bambini.
Con i lavori di ampliamen-
to, l’edificio sarà predispo-
sto per accogliere in futuro
fino a 55 bimbi: operazione
legata indissolubilmente al-
l’aumento del numero di
educatrici. E a proposito di
interventi strutturali, dome-
nica è stato illustrato con do-
vizia di particolari il proget-
to dei lavori di ingrandimen-
to della scuola. A introdurre
l’evento è stato il sindaco
Francesco Pavoncelli, che ha
ripercorso le tappe dell’asi-
lo nido comunale, attivo a
Martinengo dal 1958 per vo-
lere dell’allora amministra-
zione Masserotti: «Una scuo-
la ormai necessaria nella
quale hanno creduto anche
le successive amministrazio-
ni, che hanno percepito la
sua importanza, provveden-
do ad ampliare negli Anni 80
l’originale edificio e predi-
sporre un ulteriore allarga-
mento che dal mese prossi-
mo prenderà il via».

Il progetto è stato affidato al-
l’architetto martineghese Fa-
brizio Fasolini che, avvalen-
dosi di immagini efficaci, ha
mostrato ai presenti lo svi-
luppo e il disegno definitivo
della scuola. I lavori saran-
no assegnati oggi pomeriggio
alla ditta vincitrice della ga-
ra d’appalto. Opera che sarà
eseguita in orari pre e post
scolastici, sfruttando anche
i sabati e i giorni festivi, pro-
prio per consentire il regola-
re svolgimento delle lezioni.
L’opera, secondo le previsio-
ni, dovrebbe essere comple-
tata entra la prima metà del
mese di settembre. Costo dei
lavori 420.000 euro, neces-
sari per ampliare di 180 me-
tri quadrati l’edificio e ri-
strutturarne circa 150 di
quello già esistente. Il sinda-
co ha anche annunciato che
il Comune sta acquisendo al-
tri mille metri quadrati di ter-
reno per un ulteriore incre-
mento dell’area riservata al-
l’asilo nido, e creare una se-
conda entrata sul retro.

Fa. Bo.
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Verrà concluso
entro fine mese
il sondaggio
tra i cittadini
per migliorare
la circolazione
in centro

Previsti 
due stand 
al «Mulì ècc»
e nell’area verde
delle elementari.
Al via la raccolta
dei volumi

Il circolo didattico di Romano è
stato ospite dell’Expo del capitale
umano, dell’innovazione e dell’in-
ternazionalizzazione, allestito alla
Fiera di Milano. Le scuole elemen-
tari di Romano e di Cortenuova so-
no state invitate dall’Expo per i pro-
getti studiati e attuati per l’integra-
zione dei bambini extracomunitari
che sono il 16% degli studenti che
frequentano la scuola elementare
nella cittadina della Bassa e a Cor-
tenuova.
Il circolo di Romano ha partecipato
al workshop dove sono stati illustra-
ti i cinque programmi d’integrazio-
ne operativi a Romano e che coin-

volgono anche gli oratori, le fami-
glie e il mondo del volontariato. 
«Siamo stati contenti per questa par-
tecipazione che riconosce il lavoro
fatto e per l’attenzione che a Milano
è stata attribuita all’esperienza rea-
lizzata nelle nostre scuole», ha com-
mentato Salvatore Di Mauro, diri-
gente scolastico del circolo della
scuola elementare di Romano. Di-
versi docenti e personale della scuo-
la hanno animato lo stand riservato
alla scuola elementare di Romano e
che ha visto anche la messa in sce-
na dello spettacolo «La Cina e le sue
feste» di Micol Martinelli.

G. B. R.
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SSeerraattaa  ddii  ggaallaa
ppeerr  llaa
ssoolliiddaarriieettàà
aall  ««GGllaammoouurr»»
ddii  CCaavveerrnnaaggoo
ccoonn  llaa
ppaarrtteecciippaazziioonnee
ddii  NNaattaasshhaa
SStteeffaanneennkkoo
((nneellllaa  ffoottoo  iinn
bbaassssoo  aall  cceennttrroo
dduurraannttee  uunnoo
sskkeettcchh))  ee  ddii
mmoollttii
ppeerrssoonnaaggggii  ddeell
mmoonnddoo  ddeelllloo
ssppeettttaaccoolloo

Attrezzature mediche per
il gruppo Vds della Croce
Rossa di Treviglio e il Comu-
ne di Cavernago grazie alla
serata benefica al «Gla-
mour» di Cavernago. Il Gran
galà del cuore, organizzato
da Gioiaevents Manage-
ment, in collaborazione con
il lounge-bar «Vox» che ha
curato l’esclusivo menù del-
la cena, è stato un appunta-
mento chic inserito in un
contesto di solidarietà. «L’i-
dea di una manifestazione
di beneficenza è nata a Mar-
co Pisoni, volontario della
Croce Rossa di Treviglio –
spiega Mara dell’Acqua, re-
sponsabile ufficio stampa di
Gioiaevents – che, con il so-
stegno dei suoi collaborato-
ri, ha proposto di realizzare
una manifestazione monda-
na che avesse lo scopo di
aiutare economicamente le
strutture sanitarie». Detto,
fatto. Il ricavato della serata
è stato devoluto per l’acqui-
sto di un monitor cardiaco
multiparametrico per il
gruppo Vds (Volontari del
soccorso) della Croce Rossa
di Treviglio e di un defibril-
latore automatico per il Co-
mune di Cavernago, che ha
patrocinato la manifestazio-
ne.
Protagonista dell’evento la
musica. Personaggi noti del
mondo dello spettacolo che
si sono alternati sulla scena
con performance canore e
ironiche gag. Sul palcosce-
nico si è fatta largo la nota
figura di Rtl 102.5 Fernando
Proce, che, insieme alla ma-
drina della serata, Natasha
Stefanenko, ha presentato il
cast di ospiti famosi compo-
sto da Silvia Ceccon, bellis-

sima rappresentante italia-
na al concorso di Miss Uni-
verso, Erika Braidich, con-
corrente del Gf 4 nonché
mascotte comica della Gia-
lappa’s, Francesca Faggella
di Radio 105 e l’intonatissi-
ma voce di Regina, diretta-
mente dalla trasmissione
Markette di La7. Alla ker-
messe mondana si sono ag-
giunte numerose esibizio-
ni di giovani gruppi esor-
dienti che hanno approfitta-
to della visibilità della sera-
ta per un debutto d’eccezio-
ne. Divertenti sketch e una
serie di umoristiche rivisi-
tazioni canore hanno reso
protagonisti i personaggi
dello spettacolo che si sono
misurati, con l’attiva colla-
borazione del pubblico, in
un repertorio di popolari
brani italiani, da «Volare»
ad «Azzurro». Musica che
ha toccato le corde della ge-
nerosità dei partecipanti. 
Attimi di allegria, seguiti a
momenti di riflessione han-
no ricordato, come nell’ap-
pello della Croce Rossa e del
sindaco di Cavernago Giu-
liano Verdi, che la missione
dell’evento è quella di par-
tecipare attivamente a un
progetto di solidarietà. Le
spettacolari coreografie dei
ballerini vestiti di bianco
hanno aperto le danze in tar-
da nottata con performance
firmate da grandi dj. Questi
e molti altri gli elementi che
hanno fatto da sfondo du-
rante la consegna delle tar-
ghe di partecipazione che at-
testavano al pubblico il si-
gnificativo contributo ap-
portato grazie alla musica
del cuore.

Valeria Ventrella


