
➔ FARMACIE
DI TURNO
Fois, via Santa Maria Madda-

lena 13, Arosio; Sant’A-
rialdo, via Medaglie d’oro
2, Cucciago; Taborelli, via
IV Novembre, Paina di
Giussano; Bellotti, via
Preda 4, Verano Brianza.

MARIANO COMENSE
Castelli, piazza Roma 2; Mar-

cantonio, via Isonzo 50;
Raimondi, via S. Alessan-
dro 5/7, Perticato. 

AROSIO
Fois, via Santa Maria Madda-

lena 13.
CABIATE
Alzani, via Veneto 10. 
CARUGO
Posca, via Cadorna 13.
INVERIGO
Cerchiari, via General Canto-

re 56; Guidi, via Monte-
santo 12, Cremnago d’In-
verigo. 

➔ MUNICIPIO
Questi gli orari di apertura al

pubblico del municipio di
Mariano Comense: dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 al-
le 12.30; lunedì e merco-
ledì dalle 17,30 alle
18,30. Il settore servizi
demografici apre anche il
sabato dalle 9 alle 12,30. 

➔ SERVIZIO 118
Le chiamate di urgenza e di

emergenza non di perti-
nenza del medico di fami-
glia vanno effettuate al
«118».

➔ POLIZIA MUNICIPALE
Il comando di Polizia munici-

pale di Mariano Comense
è in via Sant’Ambrogio, ri-
sponde al numero
031.746087.

➔ OSPEDALI
MARIANO: visite ai degenti

tutti i giorni dalle 11.30
alle 20.

CARATE: visite ai degenti dal-
le 16 alle 18.30 nei giorni
feriali e dalle 10 alle
11.30 e dalle 16 alle
18.30 nei festivi

GIUSSANO: visite ai degenti
dalle 16.30 alle 19 nei
feriali e dalle 10 alle 11 e
dalle 16.30 alle 19 nei
festivi.

taccuino
Il viadotto sulla strada provinciale a Mariano si avvia a conclusione con tre mesi di ritardo rispetto alla tabella di marcia 

Ponte del Lottolo, si incrociano le dita
Cinquesanti: «Non vogliamo nemmeno prendere in considerazione l’ipotesi che il maltempo guasti la festa»

CARUGO Domenica la prima edizione della non competitiva della Pro loco

La camminata inaugura l’autunno
IN BREVE

AROSIO
SI PARLA
DI BILANCIO

AROSIO (rb) Torna a riunir-
si il consiglio comunale.
Stasera  alle 21 si parlerà
del bilancio comunale con
alcune variazioni al pre-
ventivo 2007. I consiglieri
saranno anche chiamati
ad approvare la conven-
zione che regolerà i rap-
porti tra comune e agen-
zia del territorio per il de-
centramento delle funzio-
ni catastali e la presenta-
zione, e approvazione, del
piano al diritto allo studio
per l’anno scolastico
2007/08. Di seguito verrà
comunicata la surroga di
un componente della
commissione urbanistica
e messa ai voti la mozione
di "Crescere per Arosio",
su una porzione di area di
proprietà comunale con-
cessa a un privato.

NOVEDRATE
UNA MATTINATA
PER I NONNI

NOVEDRATE (rb) Per sot-
tolineare l’importanza del-
la Festa dei nonni in pro-
gramma domani, l’ammi-
nistrazione comunale in
collaborazione con l’asso-
ciazione Terza Età, la par-
rocchia e l’asilo, organizza
una mattina di festa. L’ap-
puntamento è fissato alle
9,45 nella cappella dell’o-
ratorio dove è previsto un
momento di preghiera,poi
nonni e nonne si trasferi-
ranno nella scuola dell’in-
fanzia SS. Redentore.

■ NOVEDRATE

Doppia seduta per il consiglio comunale
NOVEDRATE (rb) Due sedute di consiglio comu-
nale convocate con unariunione serale e una po-
meridiana.
Il primo appuntamento è in programma per sta-
sera alle 21 in municipio: gli amministratori sa-
ranno chiamati a discutere la salvaguardia degli
equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi e il decentramento
delle funzioni catastali. Seguirà la discussione
sull’autorizzazione alla demolizione del blocco
servizi igienici in via San Giovanni Bosco e l’ap-
provazione di una serie di regolamenti comuna-
li: in discussione ci saranno quello per i lavori, le
forniture e i servizi in economia, quello per la ri-
storazione scolastica alle elementari e alle me-
die e quello relativo al trasporto scolastico. Infi-
ne i consiglieri dovranno approvare delle modifi-

che e delle integrazioni al regolamento per la
concessione in uso delle strutture comunali e
ascoltare le comunicazioni del sindaco.
Smaltita questa prima parte, il consiglio si riunirà
anche giovedì  alle 16,30: il pomeriggio sarà in-
teramente dedicato a cinque mozioni presenta-
te dal gruppo di minoranza Inovedrate e a una
della maggioranza che verterà sul caro libri. L’op-
posizione, invece, chiederà al consiglio intero di
votare i documenti che proporranno la realizza-
zione di una rotatoria all’altezza dell’incrocio tra
via Piave e via Meda, sottoporrà la richiesta di in-
terventi in via Resegone, solleciterà la messa a
dimora di alberi ombrosi nell’area verde ricreati-
va posta all’ingresso del centro sportivo,proporrà
la realizzazione di opere nell’asilo e nella casa di
via San Giovanni Bosco.

CARUGO (rb) La Pro loco
sta già scaldando i “moto-
ri” per gli appuntamenti
da proporre alla popola-
zione durante il mese di
ottobre e che, rispetto, al
passato, avrà decisamente
una marcia in più. Que-
st’anno , infatti, verrà in-
trodotta la novità della
marcia non competitiva
“Corri Carugo”, alla prima
edizione, in programma
domenica prossima con
ritrovo alle 7,30 al centro
sportivo di via delle Gine-
stre.

La manifestazione non è
competitiva e si propone
su circuiti da 7, 14 e 21
chilometri tra strade, bo-
schi e sentieri della Fon-
tana del Guerc: l’arrivo è
previsto intorno alle 13
sempre al centro sportivo,
dove si svolgerà la ceri-
monia di premiazione.

Due le quote di iscrizione:
1,50 euro per chi non de-
sidera il riconoscimento,
3,50 euro per aver diritto
a un piccolo omaggio. 

La gara podistica antici-
perà la tradizionale inizia-
tiva “Ottobre Carughese”,
in cartellone la domenica
successiva, il giorno 14,
che puntualmente riporta
in piazza gli stand delle
associazioni locali: è un
modo per farsi conoscere
dalla popolazione e per
presentare l’attività svol-
ta.

La manifestazione si
svolgerà lungo le vie Toti,
Baracca, Cadorna e Gari-
baldi: oltre agli stand dei
sodalizi locali, non man-
cheranno le bancarelle del
mercatino dell’hobbystica
e dell’artigianato e, so-
prattutto, quelle allestite
dai ragazzi delle scuole

elementari e medie che
per un giorno si trasfor-
meranno in provetti com-
mercianti. 

La giornata sarà animata
dalla presenza delle “Cars
Tuning”, le stravaganti
macchine elaborate dai lo-
ro proprietari che parteci-
peranno a un concorso
con premi finali, e da al-
cuni intrattenimenti mu-
sicali curati da gruppi
emergenti. 

Lo Sci Club non man-
cherà di organizzare la
tradizionale castagnata,
mentre il Moto club Caru-
go proporrà un’esposizio-
ne di mezzi su due ruote.
Per tutta la giornata i bam-
bini potranno divertirsi
con i giochi gonfiabili,
mentre gli adulti approfit-
teranno  dei negozi aperti
per uno shopping straor-
dinario d’autunno.

MARIANO Adesso solo il
maltempo potrebbe metter-
si di traverso e ritardare ul-
teriormente l’apertura del
Ponte del Lottolo.

In Provincia, l’ente che
sta realizzando, in collabo-
razione con il comune di
Mariano, lo svincolo su
due livelli in costruzione
all’incrocio tra la Novedra-
tese e la Canturina, non vo-
gliono nemmeno prendere
in considerazione un’ipote-
si del genere e programma-
no per la metà di novembre
l’inaugurazione del ponte
che permetterà alla strada
provinciale di scavalcare il
traffico in entrata e uscita
da Mariano.

«Ormai abbiamo conclu-
so le opere che interessava-
no i sottoservizi – conferma
l’assessore provinciale ai
lavori pubblici, Pietro Cin-
quesanti – e
dovremmo es-
serci messi al
riparo da altre
sorprese. C’è
bastato perde-
re quasi due
mesi sul pro-
gramma dei
lavori per col-
pa degli inter-
venti necessa-
ri per spostare
le tubazioni dell’acquedot-
to e un cavo di fibre ottiche:
non abbiamo voglia di
prendere in considerazione
che adesso ci si metta il
maltempo a gustare la fe-
sta».

Già perché di lavori da
fare ce ne sono ancora in
programma: mancano da
realizzare le ultime due
campate del ponte, in dire-
zione Novedrate. Da Nova-
ra, dove ha sede la ditta che
produce i prefabbricati, do-
vranno arrivare, con il soli-
to sistema del trasporto ec-
cezionale, altre 20 travi del-
la lunghezza di 14 metri
l’una. Questa volta, però,
non sono previste partico-
lari complicazioni per la
posa, con deviazioni al traf-
fico, come si fece in occa-
sione della realizzazione

delle altre campate, quelle
verso Arosio e sopra alla ro-
tatoria del Ponte del Lotto-
lo.

Nel frattempo gli operai
stanno intervenendo sui pi-
lastri e sulla soletta.

Solo una volta che si riu-
scirà a fissare la data per il
taglio inaugurale del na-
stro, Cinquesanti riuscirà a
tirare un sospiro di sollie-
vo, ma intanto si dice già
soddisfatto: «Sì, perché sia-
mo andati a realizzare un’o-
pera del genere, anche se
con tre mesi di ritardo ri-
spetto al previsto, su una
strada come la Novedratese
che è collassata. Non è sta-
to per niente facile far con-
vivere un cantiere di queste
dimensioni su una delle ar-
terie più trafficate della
provincia di Como senza
mai interrompere il passag-

gio dei mezzi.
Sono convin-
to che quando
finalmente
apriremo lo
svincolo, gli
automobilisti
si sentiranno
ripagati della
pazienza che
hanno avuto».

Fermo re-
stando che ri-

mane il nodo dei semafori
di Arosio. Un “dettaglio”
che Cinquesanti non ha di-
menticato. «Il tavolo tecni-
co che si è costituito nello
scorso aprile, e che ha coin-
volto rappresentati non po-
litici dei comuni attraversa-
ti dalla Novedratese e di-
slocati sulla Arosio-Canzo
sono pronti per presentare
l’analisi svolta sulle due
grandi arterie viarie – con-
clude -. Nei prossimi giorni
li incontrerò per conoscer-
ne i risultati per poi coin-
volgere i sindaci: insieme
verificheremo lo stato di
fatto e le proposte da pro-
grammare per il prossimo
triennio. Un passo impor-
tante per inserire eventuali
opere nei bilanci di Villa
Saporiti».

Roberta Busnelli

«Quando

apriremo 

lo svincolo,

gli automobilisti 

si sentiranno 

ripagati»

INVERIGO

«Percorsi in Brianza»: una domenica a caccia di foto sul viale dei Cipressi
INVERIGO – (s.cat.) Una mostra fotografica sotto il cielo – ahimè piuttosto
plumbeo – e all’ombra dei cipressi del viale creato nel 1664 dal marchese Gian
Battista Crivelli per ottenere dalla Vergine il ritorno a casa di due nipoti. Tan-
to celebri che per tutti, quello, è proprio il viale dei Cipressi.
Cornice incantevole per la tappa inverighese della manifestazione «Percorsi
in Brianza», tanto da essersi meritata persino la copertina della brochure de-
dicata all’iniziativa e ieri distribuita ai visitatori all’inizio del loro cammino,
in piazza del mercato a Santa Maria alla Noce, dove era allestita anche una
mostra del pittore Severo Scalvini.
Manifestazione arrivata oramai all’edizione numero cinque e che mette in
campo 11 Comuni - Lurago d’Erba, cui spetta quest’anno l’organizzazione, e
poi Albese con Cassano, Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco,
Arosio, Inverigo, Lambrugo, Merone e Orsenigo – uniti nell’intento di porre in
evidenza i tesori e le bellezze del territorio. Stavolta, dopo avere spaziato dal-
le corti ai giardini ai fontanili, tocca ai sentieri e alle architetture naturalisti-
che, come chiarisce il titolo dell’edizione «Di sentiero in sentiero».
A Inverigo – dove responsabile del progetto è Sabrina Rimoldi – si è scelto di
presentare un percorso di tipo culturale più che schiettamente naturalistico
e si è scelto di percorrere quelle strade immerse nella natura che per le pas-
sate generazioni erano cammino quotidiano anche attraverso le immagini. Fo-
tografie, che il Circolo fotografico di Inverigo ha sistemato su cavalletti lungo
il viale dei Cipressi, per tutta la mattinata minacciate dalla pioggia – con i vo-
lontari del sodalizio pronti a metterle al riparo – e graziate solo nel pomerig-

gio da qualche squarcio d’azzurro ma ugualmente ammirate da un numero de-
cisamente apprezzabile di visitatori. Quasi un centinaio di immagini, alcune
del passato - comprese foto risalenti ai primi del 900 messe a disposizione dal-
l’associazione “Le Contrade” – ma in massima parte relative al presente, do-
cumentato «per lasciare traccia dello stato del nostro ambiente anche in fu-
turo», come sottolineato da Giovanni Bartesaghi del Circolo fotografico. Tan-
to che queste fotografie saranno riunite in un volume che andrà ad arricchi-
re il patrimonio della biblioteca. Tre i percorsi che lo spettatore ha potuto per-
lustrare attraverso i ritratti baciati dal sole o imbiancati dalla neve. Il sentiero
del viale dei Cipressi, che arriva fino alla Rotonda, vera e propria passeggiata
nella storia del paese; quello di Cremnago, che passa dalla Cascinetta, dalle
Fontanelle, dalla Val Francia, fino al Lazzaretto e infine quello di Romanò, che
parte da Villa Mezzanotte e superati il cimitero e Cascina Belvedere approda
al mulino di Peregallo, dove un tempo s’andava a macinare. In fondo, le ulti-
me foto, sono della zona conosciute col nome colorito di “Pisavacca”, un ango-
lo di Romanò oggi difficile da raggiungere per via della natura incolta e dove
il corso d’acqua è insidiato da scarichi e prosciugamento. «Chi ha i capelli
bianchi, però – spiega Bartesaghi - può ricordare le angurie messe al fresco sot-
to la cascata o le lumache catturate grazie alla presenza massiccia di ortiche».
Annullate invece, a causa delle condizioni meteorologiche, le due postazioni
dove i soci del circolo avrebbero dovuto fornire indicazioni per scattare foto
ottimali. «Un giorno però – conclude – potremmo rifarci, organizzando un ve-
ro e proprio “safari” fotografico».

Lunedì
1 ottobre 2007
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