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FESTA grande per Sonia Besana, al suo
ultimo giorno di attività in Comune a
Briosco come «Lavoratore Socialmente
Utile». Entrata in mobilità dopo la chiusu-
ra della Mandelli Spa, l’azienda dove da
anni lavorava con funzioni impiegatizie,
non è rimasta con le mani in mano e ha
deciso di mettere la propria esperienza e
il proprio tempo a disposizione del Comu-
ne per 20 ore alla settimana. Ciò che ha
fatto dall’11 marzo 2013 dando aiuto
all’Ufficio Tecnico, settore ecologia, per-
cependo esclusivamente l’assegno di mo-
bilità a carico dell’Inps, senza alcuna inte-
grazione da parte del Comune. Con le me-
desime modalità anche Enrico Viganò ha
prestato collaborazione nel settore ecolo-
gia-ambiente.

I NUMERI

È IN PROGRAMMA sabato dalle 10.30 al-
le 16 alla scuola dell’infanzia Giuseppe Ali-
prandi la «Festa delle Storie». L’appunta-
mento inizierà alle 10.30 con l’apertura del
«Muro della Storia», un grande pannello
che darà modo di conoscere da vicino le as-
sociazioni di volontariato, i protagonisti, le
loro attività e la loro storia.
I partecipanti verranno accompagnati da
un personaggio fantastico, «La Pifferaia ma-
gica», che li trasporterà attraverso la linea
del tempo in un viaggio alla riscoperta dei
valori. La manifestazione ha l’obiettivo di
far conoscere le realtà associative presenti
nell’ambito cittadino promosse da chi stori-
camente fa dei valori e principi umani il
motore per portare avanti la missione che
le ha fatte nascere.

di LAURA BALLABIO

— CARATE —

QUASI 5.200 verbali, 1.684
punti della patente decurtati e
136 veicoli fermati e sequestra-
ti. Sono solo alcuni dei numeri
che riguardano l’attività svolta
dagli agenti della Polizia locale
caratese negli ultimi 12 mesi.

SICURAMENTE il dato più
rilevante dell’attività quotidia-
na svolta dagli agenti caratesi è
quello che riguarda la presenza
della Polizia locale sul territo-
rio. Sono 255 i posti di control-
lo organizzati sul territorio: ol-
tre 4 alla settimana le pattuglie
presenti con posti di blocco sul-
le strade caratesi che si sono
tramutati in oltre 1.450 ore di
presenza sul territorio.
Controlli che hanno permesso
di identificare e verificare cir-
ca 1.550 persone in un anno.
«C’è stato, negli ultimi 12 me-
si, un forte incremento delle
pratiche più laboriose e lunghe
da completare per i nostri uffi-
ci. Ad esempio sono triplicati i
sequestri dei veicoli e più che
raddoppiati i punti decurtati:
se lo scorso anno sono stati
632, nel 2013 invece hanno rag-
giunto 1684. Così come le ordi-

nanze per la viabilità: passate
da 127 a 160 in soli 12 mesi.
Anche gli incidenti sono au-
mentati del 30 per cento pas-
sando da 71 del 2012 ai 102 del
2013 - ha spiegato il comandan-
te caratese Alberto Crippa -.
Un altro dato significativo è si-
curamente l’aumento degli in-
cidenti senza feriti. Sono au-
mentati del 20 per cento: se
una volta un fanalino rotto o
un graffio sul paraurti si risol-
veva con la constatazione ami-
chevole ora invece passa sem-
pre attraverso la Polizia locale.
Un aumento esponenziale del

lavoro che con gli attuali uomi-
ni è difficile portare avanti. La
maggiore presenza di forze
dell’ordine sul territorio nono-
stante il personale sottodimen-
sionato con il quale ci trovia-
mo ad operare da molti anni è
un dato molto soddisfacente».
Attualmente in forza al coman-
do di via Cusani sono in 12
compresi comandante e ufficia-
li. A questi vanno aggiunti due
ausiliari della sosta che però ol-
tre al controllo dei parcheggi e
della aree di sosta poco posso-
no fare nello svolgimento delle
pratiche quotidiane.

Nonostante la crisi e la chiusu-
ra di molte attività, sono in au-
mento gli incidenti sul lavoro:
190 quello del 2013, quasi uno
ogni due giorni.
L’attività amministrativa che
coinvolge gli agenti del coman-
do caratese è sicuramente un al-
tro importante tassello dell’atti-
vità quotidiana degli uomini
del comandante Alberto Crip-
pa: oltre 8.100 le pratiche di
settori diversi che sono passate
sulle diverse scrivanie del co-
mando di via Cusani, in media
oltre 23 fascicoli al giorno, festi-
vi compresi.

L’ADICONSUM di Carate scrive al sin-
daco di Seregno per sollecitare un inter-
vento per la pessima condizione delle
strade. «Le scrivo perché fortemente sol-
lecitato da seregnesi che hanno già solle-
citato il problema delle strade grovierate,
piene cioè di buche e voragini a Seregno
in modo particolare, via Parini, via Stop-
pani e Wagner», scrive Marzio Galliani
presidente dell’associazione di consuma-
tori brianzola. Pronta la risposta dell’as-
sessore ai Lavori pubblici Gianfranco
Ciafrone: «Le vie Parini, Stoppani e Wa-
gner sono state sistemate in queste ore:
da 10 giorni stiamo provvedendo a siste-
mare oltre 270 segnalazioni di buche e
problemi legati all’asfalto. Entro la fine
della prossima settimana completeremo
tutte le zone della città».

Anche gli incidenti
sono aumentati del 30%
passando da 71 del 2012
ai 102 del 2013

Quasi 5.200 verbali
e 136 veicoli fermati
e sequestrati dai vigili
nel corso del 2013

«ANCH’IO posso leggere: conoscere e usa-
re la comunicazione aumentativa e gli In
Book». È in programma sabato alle 15.30
presso la Biblioteca di Besana in Brianza la
conferenza finanziata dalla Fondazione
Monza Brianza, il Comune di Albiate e il Co-
mune di Triuggio e la Bcc di Triuggio, che
vedrà la partecipazione di Eugenia Ratti, in-
segnante delle scuole elementari di Albiate,
Greta Barbanti, genitore e membro dell’asso-
ciazione «Mowat Wilson», Antonella Rossi,
referente di Empiria Cooperativa Sociale
per il Progetto «Anch’io posso leggere».
I libri In book sono libri completamente tra-
dotti in maniera simbolica per poter facilita-
re l’accesso alla lettura a coloro (bambini e
adulti) che presentano una disabilità nella
comunicazione e nella comprensione del lin-
guaggio verbale.

Seregno Strade piene di buche
Adiconsum scrive al sindaco

Incidenti

Verbali

Besana Conferenza sugli In Book
Nuovi libri a misura di ogni bambino

Giussano La «Festa delle storie»
racconta in mondo del volontariato

Briosco L’azienda chiude
Lei va a lavorare gratis in Municipio

Al parco a piedi o in bici, 16 percorsi da non perdere

Automobilisti indisciplinati
Superlavoro per i vigili di Carate
Triplicati i sequestri dei veicoli, boom di punti decurtati: da 632 a 1.684

— TRIUGGIO —

SEDICI appuntamenti per scoprire e
apprezzare le bellezze del territorio del
Parco della Valle del Lambro.

ANCHE quest’anno le guardie ecologi-
che volontarie accompagneranno adul-
ti e bambini in escursioni didattiche
lungo i sentieri che attraversano le aree
boschive. Un occhio non solo alla flora
e alla fauna, anche alle bellezze stori-
che e artistiche di cui è ricco il territo-
rio brianzolo. Appuntamenti che si
svolgeranno in otto domeniche, un sa-

bato mattina e sette venerdì sera: «Si
parte domenica prossima con un classi-
co appuntamento dedicato alla prima-
vera lungo la suggestiva Valle del Rio
Pegorino a Canonica Lambro - dice la
presidente Eleonora Frigerio -. Questo
sarà solo il primo dei numerosi appun-
tamenti. Le uscite saranno caratterizza-
te da spostamenti in bicicletta o a pie-
di. Due doppi appuntamenti speciali
organizzati all’interno del Parco di
Monza e a Triuggio, saranno dedicati
ad eventi speciali: la sera, si potranno
ammirare i rapaci notturni e le luccio-

le. Novità del calendario 2014 l’evento
«Magia del bosco», una serata sotto le
stelle in programma il 20 giugno ospita-
ti nella suggestiva cornice del Bosco
del Chignolo a Triuggio».
Per prenotare la partecipazione o avere
maggiori informazioni è possibile con-
tattare il Parco Valle Lambro al nume-
ro di telefono 0362.970961/2
o via e-mail all’indirizzo
sabina.rossi@parcovallelambro.it.
La partecipazione è gratuita ma le iscri-
zioni (a numero limitato) sono obbliga-
torie. Gigi Baj

— SEREGNO —

UN VIAGGIO tra i mercati dell’eccellenza e i mestieri artigia-
ni della Brianza. È la proposta dei Comuni di Seregno e Giussa-
no, che giovedì prossimo organizzeranno un road show a Sere-
gno, presso la sala rappresentanza di palazzo Landriani - Capo-
naghi.
L’iniziativa ha un duplice scopo: da un lato far emergere i diver-
si settori del mercato della qualità, con particolare attenzione al
settore alimentare, dall’altro proporre una nuova visione im-
prenditoriale in relazione alle esigenze dei mercati internaziona-
li. «Accesso al credito e riduzione della pressione fiscale - spiega
il sindaco di Seregno Giacinto Mariani - sono le due emergenze
delle piccole e medie imprese C’è poi la questione dei fondi di
finanziamento europei a cui gli imprenditori fanno fatica ad ac-
cedere a causa del sistema burocratico. L’Europa, oggi, per i no-
stri artigiani è un problema. Deve diventare la soluzione».

Ospiti della serata saranno l’amministratore delegato di Banca
Sistema Gianluca Garbi, l’amministratore delegato di Moschi-
no Spa Alessandro Varisco, Andrea Manzoni di Reti d’impresa
- Università di Bergamo e Giulio Centemero, project manager
al Parlamento Europeo. «Le problematiche delle imprese e del
sistema Brianza in rapporto all’Unione Europea e alle sue risor-
se - aggiunge Marco Citterio, assessore di Giussano - trovano in
questa collaborazione tra enti locali e associazioni di categoria
un concreto luogo di confronto e di proposta di soluzioni percor-
ribili».
Durante la serata ampio spazio sarà lasciato al racconto delle
esperienze vincenti sul territorio nazionale e sui mercati inter-
nazionali di alcuni imprenditori brianzoli. In Brianza operano
numerose piccole realtà imprenditoriali che negli ultimi anni
hanno dovuto rinnovarsi per fronteggiare non solo la crisi ma
soprattutto la spietata concorrenza proveniente da altri Paesi.
 G.B.

Lebrevi del giorno

CONTROLLI Oltre 1.450 ore di lavoro per i vigili nel 2013

SEREGNO L’INIZIATIVA A PALAZZO LANDRIANI IN COLLABORAZIONE COL COMUNE DI GIUSSANO

Road show tra i mercati d’eccellenza e i mestieri artigiani

.

Mer 12/03/2014 Il Giorno (ed. Brianza) Pagina 13

Riproduzione autorizzata licenza Ars PromoPress 2013-2016 Pagina 5 di 46adiconsum locali


