
NOVEDRATE Una mostra il primo appuntamento delle manifestazioni che culmineranno il 30 novembre

Si aprono le celebrazioni per il centenario della parrocchia
■ DA OGGI POMERIGGIO

Alcune vetrine lungo le navate
per esporre il «tesoro» della chiesa

NOVEDRATE - (rb) Verrà inaugurata questo pomeriggio alle 17
la mostra curata dalla “Società Storica Novedratese” per sot-
tolineare un avvenimento importante per la comunità nove-
dratese: il centesimo anniversario di consacrazione della chie-
sa parrocchiale.
Per sottolineare l’importanza dell’appuntamento, gli organiz-
zatori hanno pensato di allestire una rassegna che proporrà,
all’interno della parrocchiale, alcuni oggetti sacri in grado di
raccontare il secolo di vita dell’edificio religioso. La rassegna
è stata organizzata predisponendo sei cubi trasparenti, posi-
zionati tre per navata, all’interno dei quali si potranno ammi-
rare un calice dorato con fregi in rilievo dei santi (secolo XX),
un calice dorato in rame a sbalzo (fine XIX secolo), un altro del
1885 appartenente a don Angelo Ghezzi, una pisside con fre-
gi in argento, dono di don Felice Ciceri nel giorno della sua en-
trata nelle vesti di parroco in paese nel 1966, un’altra dorata
e argentata del XX secolo, un piccolo ostensorio ambrosiano
decorato, un piviale per le festività più solenni, alcune croci
utilizzate nelle processioni e delle cassette con reliquie.
Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il parroco
don Adelio Molteni, il sindaco Maurizio Barni, i membri della
Società storica novedratese e altre autorità civiche e religio-
se. La mostra rimarrà allestita sino al  22 ottobre e sarà ac-
cessibile ogni giorno dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il 21
ottobre, inoltre, la rassegna sarà visitabile dalle 8 alle 12 e
dalle 15 alle 22.

NOVEDRATE Con la mostra che rimarrà
allestita nella chiesa parrocchiale sino
al 22 ottobre, entrano nel vivo gli ap-
puntamenti organizzati dalla parroc-
chia per celebrare il centesimo anniver-
sario di consacrazione della chiesa inti-
tolata ai santi Donato e Carpoforo.

Sino al prossimo 30 novembre, la da-
ta clou della manifestazio-
ne, sono diverse le iniziati-
ve da non perdere: domeni-
ca 21 ottobre, nel salone
dell’oratorio, infatti, verrà
presentato il libro del ricor-
do del centenario curato
dal parroco don Adelio
Molteni, mentre dal 26 al
28 ottobre è in programma
il pellegrinaggio parroc-
chiale a Roma. 

Il 25 novembre, invece, coinciderà
con il decimo anniversario della scom-
parsa di don Felice Ciceri cui, alle
17,30, sarà dedicata una messa in ricor-
do animata dalla corale parrocchiale,
mentre alle 20,30 è in programma un
concerto per coro e orchestra, promosso
dall’associazione Amici della musica. 

Il 27 novembre inizieranno i prepara-
tivi per la celebrazione del centenario: è
prevista una giornata penitenziale, con
le confessioni per i giovani e gli adulti,
mentre il giorno successivo, alle 15, si

procederà con la recita del rosario e dei
vesperi. 

Il 29 novembre sarà dedicato all’ado-
razione con, alle 9, l’esposizione euca-
ristica cui seguiranno le confessioni,
mentre alle 15 si troveranno in chiesa
gli anziani e gli ammalati accompagna-
ti dai volontari della Caritas; la giornata

si concluderà con la recita
dei vesperi e la veglia di
preghiera delle 20,30.

Intenso il momento topi-
co del 30 novembre: alle 9
si procederà con l’esposi-
zione dell’eucarestia, mo-
mento vissuto dai bambini
della scuola materna che
verranno accompagnati in
chiesa; alle 17,30 i ragazzi
e gli adolescenti si trove-

ranno per un momento di preghiera che
anticiperà, alle 20,30, la celebrazione
solenne dell’eucarestia nel centenario
con una messa animata dalla corale par-
rocchiale; al termine è previsto un rin-
fresco in piazza Umberto I. 

Infine il primo dicembre, alle 20,30 in
chiesa, si terrà un concerto della corale,
mentre il 2 dicembre, alle 11,30 nel sa-
lone don Felice Ciceri, è previsto l’an-
nullo postale con delle cartoline ricor-
do che archivieranno i festeggiamenti.

R.B.
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Uno svincolo
per scacciare
le «lucciole»

Novedrate: la sistemazione dell’incrocio
dovrebbe togliere spazio alla prostituzione

NOVEDRATE Il nuovo svin-
colo di collegamento tra la
strada provinciale e la via
Vecchia Canturina per eli-
minare la presenza delle
lucciole dalla Novedratese.
E’ l’ultima delle tante solu-
zioni ipotizzate - forse più
concreta di tante iniziative
estemporanee - che potreb-
be dare una risposta ai cit-
tadini di Novedrate, da an-
ni assillati dalla presenza
delle prostitute e dei loro
clienti, ogni notte protago-
nisti di schiamazzi e gesti
osceni.

La considerazione è del
sindaco, Maurizio Barni, ri-
ferendosi proprio allo svin-
colo su due livelli che la
Provincia realizzerà all’al-
tezza dell’incrocio: «Con
l’anno nuovo inizieranno i
lavori – conferma –: il pro-
getto prevede l’abbassa-
mento della quota stradale
della strada provinciale, to-
gliendo dalla viabilità urba-
na il traffico di passaggio.
Questo diventerà un danno
per le lucciole che avranno
sempre meno clienti e forse
si decideranno a cambiare
zona. Chissà, forse la solu-
zione del nostro problema
arriverà proprio da un’ope-
ra pubblica».

Più che un auspicio una
speranza, viste anche le ul-
time iniziative intraprese
da alcuni comuni italiani: a
Montesilvano, vicino a Pe-
scara, infatti, i carabinieri
hanno sanzionato alcuni
transessuali perché vestiti
da donna. Gli uomini del-
l’Arma hanno applicato
l’articolo 85 del testo unico
di pubblica sicurezza del
1931 che prevede una mul-
ta da 10 a 103 euro per chi
«si maschera in pubblico,
alterando i connotati essen-
ziali del sesso e della perso-
na fisica». Il comune di
Controguerra, 2500 abitan-
ti, in Abruzzo, ha  invece
emesso un’ordinanza sin-
dacale con la quale vieta di
contrattare prestazioni ses-
suali sul proprio territorio.
Chi viene sorpreso a con-
cordare il prezzo con la
lucciola è multato con una
sanzione sino a 500 euro
che può essere recapitata
anche a casa, come prevede
il codice della strada.

«Questi episodi dimo-
strano che il problema del-
la prostituzione è un tema
che riguarda tutta Italia –
commenta Barni -, assolu-
tamente sottovalutato dai
politici che stanno a Roma.
Sarà anche il mestiere più
vecchio del mondo, ma
qualcuno si decida ad af-
frontarlo in maniera seria
perché la sicurezza non è
un argomento di sinistra, di
destra o di centro. E’ un
problema che riguarda tutti
i cittadini che chiedono ri-
sposte serie».

E un suggerimento Barni
ce l’avrebbe anche: «Il go-
verno centrale dia ai comu-
ni più risorse economiche
in tema di sicurezza: vada
in deroga ai blocchi impo-
sti dalla finanziaria per il
tetto di spesa e per le as-
sunzioni che riguardano i
corpi di polizia locale. Solo
con un controllo costante e
continuo del territorio, in-
fatti, noi abbiamo ottenuto
dei risultati». 

Il primo cittadino fa rife-
rimento al fatto che «di
giorno le prostitute sono
drasticamente diminuite o
sparite proprio perché i vi-
gili passano frequentemen-
te con azioni di disturbo
che scoraggiano i clienti. Di
notte, però, non lo possia-
mo fare perché non abbia-
mo né gli uomini né le ri-
sorse finanziarie da mettere
in campo per tutelare il no-
stro territorio. Se a Roma
non sono in grado di pren-
dere delle decisioni serie,
diano più strumenti ai co-
muni che tutti i giorni han-
no a che fare con queste
problematiche». 

Sull’intensificazione dei
controlli si basa anche la
proposta del comune di
Novedrate di regalare un’a-
rea all’arma dei carabinieri
sulla quale realizzare una
caserma posizionata pro-
prio sulla Sp 32. 

«Sono sicuro che la si-
tuazione cambierebbe radi-
calmente se sulla provin-
ciale ci fosse una presenza
stabile delle forze dell’ordi-
ne – conclude Barni -: a
mio avviso sparirebbero
lucciole e microcrimina-
lità». 

Roberta Busnelli

Una serie di iniziative nelle vie del centro tra shopping e castagnata

Ottobre carughese: oggi festa
■ NOVEDRATE

Scoperti con la marijuana
Due fratelli denunciati

NOVEDRATE Fermati con vari grammi di
marijuana e denunciati a piede libero.
Sono così finiti nei guai due fratelli di 24 e
25 anni, entrambi residenti a Novedrate.A
seguito di alcune indagini, i carabinieri
della compagnia di Cantù sono infatti an-
dati nella loro casa alla ricerca di sostan-
za stupefacente. E ne hanno trovata. Per la
precisione, i due fratelli avevano 45 gram-
mi di marijuana pronta per l’utilizzo e 70
grammi di rametti, da preparare prima del
consumo. Questo è bastato ai militari per
denunciare i due giovani, accusato di de-
tenzione ai fini di spaccio di sostanza stu-
pefacente.
Certo, nulla a che vedere con la vera e pro-
pria piantagione scoperta qualche giorno
fa in una villetta-serra di via Grandi a
Cantù, dove di marijuana c’erano circa 25
chilogrammi.

CARUGO (rb) Per i carughesi si
prospetta una domenica di festa
grazie alle iniziative promosse
dalla Pro Loco, in collaborazio-
ne con la biblioteca comunale e
le associazioni del territorio.

Oggi, infatti, si svolgerà il tra-
dizionale appuntamento con
l’Ottobre Carughese, la rassegna
che animerà il cuore del paese
con una serie di iniziative per
tutti i gusti, senza dimenticare i
bambini per i quali è stato alle-
stito un angolo particolare a loro
dedicato.

La manifestazione si snoderà
lungo le vie Toti, Baracca, Ca-
dorna e Garibaldi dove sfilerà
anche la banda Santa Cecilia: i
cittadini potranno visitare gli
stand delle associazioni locali
che presenteranno le loro atti-
vità e potranno fare dello shop-
ping particolare grazie alle ban-
carelle del mercatino del-
l’hobbystica e dell’artigianato e,
soprattutto, a quelle allestite dai

ragazzi delle scuole elementari e
medie che per un giorno si tra-
sformeranno in provetti com-
mercianti. Senza nulla togliere
ai negozianti veri e propri che
per l’occasione terranno le sara-
cinesche alzate. 

La giornata sarà animata anche
dalla presenza delle “Cars Tou-
ning”, le stravaganti macchine
elaborate dai loro proprietari
che parteciperanno a un concor-
so con premi finali: il contesto
sarà allietato da alcuni intratte-
nimenti musicali che permette-
ranno ad alcuni gruppi emergen-
ti di mettersi in mostra. 

Non mancherà, poi, la tradi-
zionale castagnata organizzata
dallo Sci club, mentre il Moto
club Carugo proporrà un’esposi-
zione di mezzi su due ruote. 

Per tutta la giornata i bambini
potranno divertirsi con i giochi
gonfiabili in modo da completa-
re l’offerta di una giornata diver-
sa, da vivere all’aria aperta.

■ I COMMENTI ALLE INIZIATIVE ASSUNTE IN ALTRE PARTI D’ITALIA

I sindaci: «Bilanci magri: la sicurezza ne risente»
AROSIO - (rb) Scettici, perplessi, diffidenti e, soprattutto, stan-
chi di sentire sempre le stesse «storie che non portano a nien-
te». Gli altri sindaci della Novedratese non reagiscono con en-
tusiasmo alle ultime novità, escogitate da altre realtà italiane,
per la lotta alla prostituzione. Come al solito, sembra di trovar-
si di fronte a iniziative destinate a restare in piedi solo per po-
co tempo.
Mario Tagliabue, sindaco di Carugo, non ne vuole proprio sen-
tir parlare: si rifiuta di aggiungere anche un altro solo commen-
to a tutto ciò che non gli sembra «serio e risolutivo».
Il collega Antonio Pozzi, primo cittadino di Arosio, sui provvedi-
menti adottati contro i transessuali (la loro presenza è segnala-
ta ad Arosio, sullo svincolo della Valassina), è molto perplesso:
«Mi sembra come la questione del burqa – dichiara -, dove in
passato abbiamo già avuto sentenze di giudici che hanno da-
to ragione alle donne musulmane. Credo che per i transessua-

li sia lo stesso: chiunque potrebbe presentare ricorso se multa-
to. Poi mi chiedo chi dovrebbe sanzionarli? I vigili, che non riu-
sciamo a far uscire di notte perché sempre alle prese con le ri-
strettezze di bilancio? Credo che carabinieri e polizia abbiano
cose più serie da seguire».
Per Claudio Nogara, assessore alla sicurezza di Mariano, si sta
commettendo il solito errore: «Si parte dalla coda e non dalla
testa del problema – dichiara -, come accade con la sicurezza
in generale. Personalmente credo che indispensabili siano due
cose: la certezza del diritto e la certezza della pena. Se le leg-
gi ci sono, vanno fatte rispettare: se mancano, bisogna emanar-
le. Una volta che ci sono delle regole, però, vanno fatte rispet-
tare, senza sconti, senza riduzioni. E’ il caso dei rumeni che ven-
gono in Italia a delinquere: nel loro paese sanno che vanno in-
contro a conseguenze pesanti e certe e quindi rigano dritto. Qui
da noi, invece, addirittura li lasciano andare prima del tempo».

Prostitute lungo la Novedratese, proprio a Novedrate: il nuovo svincolo potrebbe togliere spazio alle lucciole

➔ FARMACIE
DI TURNO
Fois, via Santa Maria Madda-

lena 13, Arosio; Beretta, via
Galileo Galilei 50, Seregno;
Bellotti, via Preda 4, Verano
Brianza.

➔ 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. 

➔ SERVIZIO 118
Le chiamate di urgenza e di

emergenza non di pertinen-
za del medico di famiglia
vanno effettuate al «118».
Il servizio è gratuito. 

➔ POLIZIA MUNICIPALE
Il comando di Polizia municipa-

le di Mariano Comense è in
via Sant’Ambrogio, rispon-
de al numero 031.746087.

➔ OSPEDALI
MARIANO: visite ai degenti tutti

i giorni dalle 11.30 alle 20.
CARATE: visite dalle 16 alle

18.30 nei giorni feriali e
dalle 10 alle 11.30 e dalle
16 alle 18.30 nei festivi.

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

➔ TRIBUNALE MALATI
Il tribunale per i diritti del ma-

lato è aperto, all’ospedale
Villa di Mariano Comense,
il lunedì dalle 16.30 alle
18.30: 031.755227.

➔ ASVAP
L’Associazione volontari per

l’aiuto agli ammalati psi-
chici (Asvap) mette a di-
sposizione un numero di te-
lefono per informazioni e
ascolto: il numero
031.745622 risponde il
martedì dalle 10 alle 12 e
dalle 15,30 alle 17,30. La
sede è in piazza Teodoro
Manlio 14 a Mariano; aper-
ta il mercoledì sera dalle
21 alle 23. 

➔ CAV
Il Centro Aiuto alla Vita è aper-

to ogni martedì dalle 15 al-
le 17, giovedì dalle 15 alle
17 e sabato dalle 15 alle
16 alla casa di San Bene-
detto in via Santo Stefano
46. Tel. 031.746628. 

➔ TAXI MARIANO
Il servizio di taxi che fa base in

piazza Roma a Mariano è
operativo dal lunedì al sa-
bato dalle 8 alle 12 e dalle
15 alle 19. Tel.
031.743344.

taccuino

PORTA SPINOLA

Ginnastica
e consigli
per gli anziani
MARIANO (rb) Non solo
attività motoria per gli
anziani e i pensionati di
Mariano, ma anche spa-
zio e tempo per parteci-
pare a un seminario me-
dico e sottoporsi a uno
screening sanitario.

Come promesso, la
Fondazione Porta Spi-
nola, che organizza i
corsi di ginnastica per
anziani in collaborazio-
ne con l’assessorato ai
servizi sociali, ha reso
note le date delle inizia-
tive che riguardano la
popolazione over 55 an-
ni di Mariano. Merco-
ledì 31 ottobre, infatti,
tutta la popolazione po-
trà partecipare alla gior-
nata di approfondimen-
to sul tema “Le demen-
ze: conoscerle per ca-
pirle”, curata dal dottor
Aldo Fuschini e dalla
caposala della fonda-
zione, Barbara Toma-
nin: l’appuntamento è
fissato per le 14,30 nella
sala civica di piazza Ro-
ma. 

Il 15 novembre, inve-
ce, solo gli iscritti all’at-
tività motoria avranno
la possibilità di parteci-
pare alla mattina dedi-
cata allo screening sani-
tario che si terrà all’in-
terno della Fondazione
Porta Spinola di via
Santo Stefano. 

«E’ un appuntamento
molto sentito – confer-
ma Luisa Villa, direttri-
ce del centro geriatrico
–, che ogni anno vede
l’adesione da parte di
oltre la metà degli iscrit-
ti ai nostri corsi. L’uti-
lità di questa iniziativa
è quella di mettere in
evidenza alcune ano-
malie che potrebbero
essere indice di qualche
patologia: a quel punto
invitamo gli utenti ad
approfondire il tema
con il medico».

Domenica
14 ottobre 2007
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