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NOVEDRATE L’importante intervento sarà realizzato tra la strada provinciale 32, la via Vecchia Canturina e la via Cattaneo

By-pass su due livelli per battere il traffico
Venerdì il bando di gara per il sovrappasso da 2 milioni e 200 mila euro - Il via ai lavori entro la primavera

➔ FARMACIE
DI TURNO
Alzani, via Veneto 10, Cabia-

te; Rosignoli, via Volta 46
Lambrugo; Pozzoli, via
Dante 32, Robbiano di
Giussano; Citterio, via Bol-
traffio 3, Villa Raverio di
Besana Brianza.

MARIANO COMENSE
Belloni, via Matteotti 3; Ca-

stelli, piazza Roma 2;
Marcantonio, via Isonzo
50; Raimondi, via S. Ales-
sandro 5/7, Perticato. 

AROSIO
Fois, via Santa Maria Madda-

lena 13.
CABIATE
Alzani, via Veneto 10. 
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 alle
12.30; lunedì e mercoledì
dalle 17,30 alle 18,30. Il
settore servizi demografici
apre anche il sabato dalle
9 alle 12,30. 

➔ 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 dalle
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 fe-
riali e dalle 10 alle 11 e
dalle 16.30 alle 19 nei fe-
stivi.

➔ TRIBUNALE MALATI
Il tribunale per i diritti del ma-

lato è aperto, all’ospedale
Felice Villa di Mariano Co-
mense, il lunedì dalle
16.30 alle 18.30. Telefo-
no: 031.755227.

taccuino

NOVEDRATE I lavori al Pon-
te del Lottolo non sono an-
cora finiti, ma per la Nove-
dratese è già tempo di nuovi
interventi, questa volta sul
territorio di Novedrate.

Venerdì, infatti, sarà pub-
blicato il bando di gara per
appaltare la realizzazione
dello svincolo su due livelli
che l’amministrazione pro-
vinciale, in collaborazione
con il comune, intende rea-
lizzare all’intersezione tra la
Sp 32 e la via Vecchia Can-
turina da una parte e la via
Cattaneo dal-
l’altra. Lo assi-
cura l’assesso-
re provinciale
ai lavori pub-
blici, Pietro
Cinquesanti:
«Con la parte
burocratica ab-
biamo conclu-
so – dichiara –
e completato
l’acquisito del-
le aree che ci
servivano per
realizzare l’o-
pera, adesso possiamo pro-
cedere con l’appalto. L’au-
spicio è che si riesca, entro
la fine dell’anno, a indivi-
duare l’impresa che realiz-
zerà le opere per avviare il
cantiere nei primi mesi del
2008». Si tratta di un pro-
getto da 2 milioni e 200 mi-
la euro, di cui il 25% finan-
ziato dal comune di Nove-
drate e la restante parte a ca-
rico di Villa Saporiti. L’in-
tervento prevede di rialzare
leggermente l’attraversa-
mento della viabilità comu-
nale – da via Cattaneo verso
via Canturina – per scaval-
care la Novedratese che
verrà fatta passare sotto l’at-
tuale livello stradale. Ri-
spetto alla via Vecchia Can-
turina, scenderà a una
profondità di 6,70 metri, per
circa 30 metri: la nuova via-
bilità, includendo le corsie
di entrata e di uscita dal sot-
topassaggio, coinvolgerà
circa 250 metri di provin-
ciale. I tempi stimati per la
realizzazione del nuovo
svincolo non potranno esse-

re inferiori a un anno, salvo
contrattempi che in questo
tratto – a causa della presen-
za di numerosi sottoservizi
– si preannunciano certi e
numerosi (a dare problemi
sarà la rete fognaria per la
quale bisognerà intervenire
con una nuova bretella di
collegamento).

Ciò nonostante il sindaco
Maurizio Barni, è molto
soddisfatto: «Sono tre anni
che lavoriamo per la solu-
zione della pericolosità di
questo incrocio – afferma -:

in accordo
con i tecnici
della Provin-
cia, siamo ar-
rivati alla con-
clusione che
questo tipo di
intervento fos-
se l’unico pos-
sibile per ga-
rantire la sicu-
rezza agli au-
tomobilisti che
transitano lun-
go la Sp 32 e
ai novedratesi

impegnati ad attraversare la
provinciale per andare da
una parte all’altra del pae-
se». Barni insiste su un
aspetto: «Per noi questo in-
tervento era diventato una
priorità: in quel tratto si so-
no verificati troppi inciden-
ti anche perché con la siste-
mazione dello svincolo a
Carimate, sul nostro territo-
rio il traffico arriva a velo-
cità sostenuta». 

Il primo cittadino non ha
mai condiviso la rotatoria
realizzata dalla precedente
amministrazione: «Per cer-
care di migliorare la situa-
zione, abbiamo creato la via
Cattaneo, che porta in cen-
tro, e chiuso l’attraversa-
mento di via Europa Unita
verso via Cimnago. Purtrop-
po, però, non è bastato e lo
svincolo su due livelli è l’u-
nica soluzione che ci per-
mette di mettere in sicurez-
za l’incrocio, senza dover
far rallentare il traffico in
transito, cioé circa 35 mila
mezzi al giorno».

Roberta Busnelli

AROSIO Sabato la presentazione, tra le novità un corso di lettura degli autori contemporanei

Università del tempo libero: cultura e salute

Il trafficato incrocio dove verrà realizzato lo svincolo su due piani

LA MINORANZA CONTESTA

«Maxisvincolo dal megaimpatto ambientale
Qui davvero si sta sbagliando tutto»

NOVEDRATE (rb) Il progetto  non
piace proprio ai consiglieri di
minoranza della lista INovedra-
te. L’hanno sostenuto in campa-
gna elettorale, ribadito in consi-
glio comunale e ora che dalle
parole si sta passando ai fatti,
con l’avvio del cantiere, non na-
scondono il disappunto. «Nes-
suno contesta il fatto che quel-
l’attraversamento sia da mette-
re in sicurezza – spiega la capo-
gruppo Giampiera Radice -, ma
è il modo scelto che proprio
non ci piace, né ci convince».

«Il problema si poteva risol-
vere anche senza realizzare uno
svincolo su due livelli che di si-
curo avrà un notevole impatto
ambientale – prosegue -: basta-
va regolamentare questa rotato-
ria e anche quella del Borriero,
tra via Necchi e via Meda, con

una viabilità all’europea, cioé
dando la precedenza a chi è al-
l’interno dell’anello della rota-
toria. Certo, bisognava anche
intervenire sulla riqualificazio-
ne dei margini, ma questo
avrebbe permesso di mantenere
una dimensione urbana della
provinciale e non di trasformar-
la in una specie di tangenziale
che invoglierà sempre più per-
sone a percorrerla facendo au-
mentare il traffico e la pericolo-
sità della Sp 32». La capogrup-
po sottolinea che «Il territorio
di Novedrate è già stato ampia-
mente penalizzato negli anni  e
dopo lo svincolo su due livelli,
c’è anche la possibilità di per-
dere una parte del parco dell’ex
Ibm dove si ipotizza di costrui-
re nuove residenze. A nostro
avviso si sta sbagliando tutto».

AROSIO (rb) Riprende l’u-
niversità del tempo libero,
l’iniziativa culturale giunta
ormai al suo nono anno di
edizione, che raccoglie
sempre tanti consensi tra
chi desidera approfondire
le proprie conoscenze, aro-
siani e non solo.

La presentazione dell’ini-
ziativa è in programma per
sabato alle 10 nella sala
delle adunanze municipali
di via Grandi Invalidi dove
a fare gli onori di casa ci sa-
ranno gli assessori Enrica
Crotta per la cultura e Ales-
sandra Pozzoli per i servizi
sociali.

Insieme presenteranno le
proposte che preannuncia-
no la novità legata al corso
di introduzione alla lettura
di autori contemporanei

che verrà avviato dalla bi-
bliotecaria Piera Cattaneo.
Gli insegnanti di questa
speciale università presta-
no tutti un servizio di vo-
lontariato: Alberto Conti
curerà le lezioni di storia,
Marcello Gardin quelle di
storia dell’arte, Giovanna
Caslini quelle di storia del-
le religioni, Fabio Galli
quelle di diritto, Maria Te-
resa Castiglioni quelle di
informatica, Virginia Mam-
bretti seguirà il laboratorio
creativo, Carla Galli inse-
gnerà yoga, Monica Berta-
pelle la naturopatia e Ales-
sandra Pozzoli la letteratu-
ra italiana.

Ad affiancare questa
squadra, ci sarà anche il
team di medici che orga-
nizzerà le lezioni di medi-

cina e salute: protagonisti
saranno i dottori Michele
Golia, Agnese Cattaneo,
Massimo Mansi, Miriam
Mascheroni e Guglielmo
Buccino.

I corsi dell’università del
tempo libero si svolgeran-
no in via Casati, nelle ex
scuole elementari, ogni lu-
nedì, mercoledì e giovedì
dalle 14,30 alle 17,30. Tut-
ti possono iscriversi: non
esistono limiti di età e nem-
meno di grado di istruzio-
ne. Le adesioni, dietro il
versamento della quota di
iscrizione (25 euro l’anno
per tutti i corsi), il sabato
mattina oppure rivolgendo-
si in comune alla segreteria
del sindaco il lunedì, mar-
tedì, venerdì e sabato dalle
9,30 alle 12,30.

Il sindaco Barni:

«Questo intervento

è una priorità. 

In quel tratto 

si sono verificati 

troppi incidenti

perché il traffico 

arriva a velocità

sostenuta»

■ VENERDÌ SERA E DOMENICA

Nozze di diamante, oro e argento:
si celebrano le coppie «modello»

MARIANO (rb) Per quegli sposi che hanno camminato l’uno al
fianco dell’altro per minimo 25 anni, domenica sarà una giorna-
ta di festa promossa dalle parrocchie cittadine di Santo Stefano,
Sant’Alessandro e Sacro Cuore. Le rispettive comunità religiose,
infatti, renderanno omaggio alle coppie che festeggeranno non
solo le nozze d’argento, ma anche chi sta insieme da mezzo se-
colo (nozze d’oro) o da sessanta anni (nozze di diamante). L’ap-
puntamento è fissato per venerdì alle 20,45 con una messa ce-
lebrata nella parrocchiale di Santo Stefano dove sarà possibile
anche confessarsi. Domenica, invece, ritrovo alle 11 per una ce-
lebrazione solenne nella chiesa di San Rocco,dove è previsto an-
che il rinnovo delle promesse matrimoniali.
Tutti i partecipanti saranno poi invitati a posare per la foto di grup-
po sul sagrato con anche la consegna di un dono ricordo da par-
te delle parrocchie. La giornata si concluderà con la festa in pro-
gramma alle 12 all’oratorio San Rocco, cui seguirà un momen-
to di preghiera e i saluti ufficiali a tutti gli sposi.

Mercoledì
10 ottobre 2007
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