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VERSO LE ELEZIONI Dopo 10 anni il gruppo di opposizione potrebbe aver esaurito la sua esperienza

«Per Biassono» sparirà a fine legislatura?
Nel centrosinistra si sta facendo largo l’ipotesi di creare una nuova lista politica per le amministrative 2011

(mls) Manca un anno, ma il
centrosinistra è già in fermento in vista dell’appuntamento con le elezioni,
tanto che all’orizzonte si sta
profilando un’importante
svolta: la lista civica «Per
Biassono» potrebbe infatti
lasciare il campo a una nuova formazione, che magari
metta in primo piano i partiti politici. Al momento non

incominciare a parlare di
strategie in vista del voto.
L’obiettivo è semplice nel
contenuto, anche se difficile
da realizzare: sconfiggere
l’egomonia della Lega, al
comando del Municipio da
tre legislature e reduce da
un 61% di consensi ottenuti
nel 2006. «E noi parteciperemo per vincere - ha
detto Carlo Riboldi (nella

foto), coordinatore del circolo cittadino del Pd e consigliere comunale tra le fila
di "Per Biassono" - Al momento è prematuro parlare
delle strategie, ma qualche
riflessione, soprattutto al
nostro interno, si sta già
facendo. Il panorama politico e sociale è mutato
rispetto a dieci anni fa,
quando era nata la lista "Per

Biassono" e forse serve una
certa discontinuità rispetto
al passato. E servono anche
persone nuove, magari con
poca esperienza, ma che
abbiamo voglia di impegnarsi seriamente nell’amministrazione del paese, un
ruolo comunque difficile e
oneroso». Le parole del
coordinatore del Pd lasciano intendere che l’esperien-

za di «Per Biassono» sia
ormai al capolinea. Al suo
posto si sta pensando a un
nuovo gruppo che metta in
primo piano i partiti. «E' un
altro argomento su cui serve
un’oculata riflessione - ha
continuato Riboldi - Le ultime elezioni, anche a livello locale, ci dicono che la
formula delle liste civiche
non ha più il gradimento di

una volta. Il voto è stata
fortemente orientato verso i
simboli partitici». Parlando
del futuro è inevitabile tracciare un bilancio del passato. «In questi anni abbiamo svolto un’opposizione costruttiva - ha commentato il consigliere Riboldi - Certo, abbiamo fatto
dei distinguo precisi su argomenti importanti, non ul-

MUNICIPIO Dopo l’asta deserta il Comune cerca ancora di vendere l’attività
(mls) Nonostante la terza gara

vi è ancora nulla di ufficiale,
ma l'ipotesi si sta facendo
strada all’interno del Partito
Democratico. Quest’ultimo
ha già iniziato i colloqui con
le altre forze politiche attive
sul territorio, dall’Italia dei
Valori, a Sinistra e Libertà,
gruppi che hanno sostenuto
la lista di opposizione «Per
Biassono», fino all’Udc, per

andata deserta, l’obiettivo primario dell’Amministrazione
resta quello di cedere la farmacia comunale, anche se la
parola d’ordine è non svendere. Di rientro da due settimane di vacanza, il sindaco,
Piero Malegori, ha parlato dei
piani circa il futuro della rivendita di medicinali di via
Verri, dopo l’ennesimo flop del
bando per la privatizzazione.
Come è noto, infatti, l’ultima
asta per la vendita del negozio,
partita da una base di tre milioni di euro, è andata deserta.
Circostanza che ha fatto saltare
i piani dell’Amministrazione
che, con la cessione dell’attività, mira a snellire il numero

Stefano Maroli

ASSUNTO UN AGENTE

Farmacia: si passa alla trattativa privata Un nuovo rinforzo
per la Polizia locale
del personale comunale, a introitare soldi utili per estinguere mutui e per sbloccare le
opere pubbliche superando i
vincoli del Patto di stabilità, e
prevenire il futuro aumento
della concorrenza: a 12.500
abitanti scatta infatti la possibilità di aprire una terza farmacia in paese e le normative
europee spingono per la liberalizzazione delle licenze.
«Sull'asta andata deserta ha
influito l'incertezza sulla nuova
manovra finanziaria che andava a colpire i ricavi delle
farmacie - ha detto Malegori Con gli ultimi emendamenti

però la situazione sta migliorando e qualche operatore è
tornato a manifestare interesse. Stiamo valutando la possibilità di portare avanti una
trattativa privata alle stesse
condizioni del bando. Deve infatti essere chiaro che non
scenderemo sotto la valutazione di tre milioni». La pausa
estiva porterà un rallentamento dei colloqui, ma l’intenzione
dell’Amministrazione è quella
di chiudere l’operazione il più
in fretta possibile. «Altrimenti ha concluso il sindaco - continueremo la gestione diretta
dell’attività».

(mls) Dopo 15 anni passati a descrivere i

Il sindaco Piero Malegori

.

DOMENICA SERA SI E’ DISPUTATA UNA GARA REGIONALE

SERVIZI Il centro ricreativo estivo del Comune andrà avanti fino al 6 agosto

Le F1 a pedali hanno sfrecciato
per le vie del centro cittadino

Crest in scena alla sant’Andrea

Laboratori, giochi, attività nel segno delle «Città invisibili» di Calvino
(rem) Divertimento a non finire per i

scuola primaria Sant'Andrea di via Luther King. «I ragazzi sono entusiasti di
ciò che proponiamo - ha ribadito Stefania D’Ippolito, una delle tre educatrici
- Le nostre attività sono legate all’ambiente. In questi giorni i ragazzi sono
impegnati a costruire lo stagno didattico
con tanto di rane a Cascina Costa Alta, all’interno del parco di Monza
mentre i più piccoli si
stanno prendendo cura
dell’orto. Il mercoledì è
dedicato alla piscina. Novità assoluta: la «Notte
stellata» che si svolgerà
questa sera a partire dalle
20 a Cascina Costa Alta,
cena in tenda, sacchi a
pelo e occhi in su per
ammirare le stelle. «Il bilancio, ormai a metà percorso, devo dire che è più
che positivo - ha commentato la responsabile
della Cooperativa Silvia
Resnati - Ci sarà un’ulI ragazzi che la scorsa settimana hanno frequentato il Crest
teriore settimana dal 30
agosto al 3 settembre. Le
Monza. Dal 14 giugno al 6 agosto, otto iscrizioni si ricevono in qualsiasi mosettimane di laboratori, uscite al parco, mento proprio per dare la possibilità ai
gite e giochi legati al rispetto del ter- genitori di poter iscrivere il proprio figlio
ritorio. Filo conduttore «Le Città in- nella settimana che ritengono più opvisibili» di Italo Calvino. Dalle 8.30 sino portuna». Per ulteriori informazioni e
alle 17.30, giornate intere all’insegna iscrizioni chiamare Stefania al numero
della condivisione, gioco e allegria nella 331/7330024.
ventidue ragazzi che, in queste settimane, stanno condividendo l’esperienza del Centro ricreativo estivo promosso dall’Amministrazione e organizzato dalla Cooperativa Meta (Metodologie Educative Territorio e Ambiente) di

Il gruppo dei piloti che hanno vinto la gara di Formula 1 a pedali
lifiche e alle 21.30 i piloti schierati sono partiti al semaforo
verde. Primi giri con un’andatura piuttosto lenta e compatta per poi aumentare la velocità. Ormai quasi alla conclusione il pilota Luciano Giovanzana, a sorpresa, si è ritirato
per la rottura improvvisa della
catena. Sul podio sono saliti
Andrea Riboldi del Team Ribò,
secondo Marco Feltrin del
Team Cesana e terzo Matteo
Pagani del Team Ribò.

(rem) La «Formula 1» a pedali in
pista per disputare il quinto
Gran Premio d’Estate inserito
nella settima prova del campionato regionale 2010. Teatro
dell’evento di domenica sera la
cornice di piazza San Francesco. Un circuito ricavato attorno
la chiesa di san Martino. Tredici
i piloti in gara di cinque team
per disputare un percorso di
trenta giri. Un breve riscaldamento prima di dare inizio ufficiale alla gara. Alle 21 qua-

timo sull'errore madornale
di mettere in vendita la farmacia comunale. Ritengo
che il difetto più grosso di
questa Amministrazione sia
stato quello di essere troppo
autoreferente e di mostrare
una certa chiusura rispetto
agli altri gruppi consiliari e
anche alle realtà del paese».

.

ATTUALITA’ Il nuovo punto vendita del gruppo «Unes» punta sul risparmio energetico e il riciclo di materiali

fatti di cronaca ha deciso di mettere taccuino e penna nel cassetto e vestire la
divisa. Si chiama Christian Ghezzi, 35
anni, ex giornalista di testate locali, il
nuovo rinforzo della Polizia locale. Il neo
agente (nella foto), che ha vinto il concorso organizzato dal Comune tra la fine
di maggio e gli inizi di giugno, è entrato in
servizio giovedì
mattina. «E’ una
nuova professione che affronto
con entusiasmo
- queste le prime
parole del novello vigile - Le prime impressioni
sono state molto
buone: il comando è ottimo sotto
il profilo operativo e il comandante ha una grande esperienza. Ci sono
tutte le premesse per fare bene». Con
l’arrivo di Ghezzi sale a sei il numero di
agenti agli ordini del comandante Francesco Falsetti. E un ulteriore rinforzo
potrebbe arrivare entro la fine dell’anno.
«Abbiamo indetto il concorso con l’obiettivo di assumere due vigili - ha spiegato il
sindaco Piero Malegori - E se le risorse lo
consentiranno cercheremo di ingaggiare
il secondo agente entro breve».

ASSOCIAZIONI

Donne della «Sperada» a raccolta
per il tradizionale raduno di Arcore

(mls) Donne di Brianza al tradizionale
raduno di Arcore. Anche quest’anno, in
occasione della festa della Lega, le socie
della «Sperada» si sono riunite per scambiare opinioni sulla situazione attuale sia
a livello locale che a livello nazionale. Alla
manifestazione era presente Sonia Viale,
sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze e prima presidente dell’associazione «Donne Padane».

AUTOSCUOLA

Taglio del nastro per il supermercato «ecosostenibile»
(ces) Cestelli della spesa ottenuti grazie al riciclo di 120 mila
tappi di plastica, carrelli nati dal
recupero di di 25mila bottiglie in
Pet e divisori dei banchi frigo
ottenuti riutilizzando più di 6
mila bottiglie in plastica. Sono
solo alcune delle novità «green»
che distinguono il nuovo supermercato «U2», inaugurato venerdì mattina in via Trento e Trieste.
La svolta ecologica del gruppo
«Unes» è contraddistinta anche
dall’eliminazione dei sacchetti in
polietilene, sostituiti da sacchetti
biodegradabili e borse in Tnt
(tessuto-non-tessuto). Ma non
solo, grazie all’utilizzo di meno
imballaggi e di lampadine a risparmio energetico per tutto il
punto vendita, sarà possibile abbattere la produzione di anidride
carbonica nell’ambiente. La rivoluzione «verde» riguarda anche i detersivi, da quelli per i

«SUPER»
Da sinistra:
Mauro Bellardi, direttore
del nuovo supermercato
«U2» di via
Trento e Trieste e Pierangelo Grassi,
responsabile
d’area del
gruppo
«Unes»
ciali erogatori.
Inoltre ai clienti che vorranno
dare il loro contributo alla difesa

piatti, alla pulizia dei pavimenti,
a quelli per lavatrici, che vengono venduti sfusi, grazie a spe.

dell’ambiente riciclando le proprie bottiglie, il supermercato di
via Trento e Trieste, diretto da
Mauro Bellardi, mette a disposizione una macchina ricicla Pet,
ricevendo in cambio 1 centesimo
di euro per ogni bottiglia inserita,
da scontare subito sulla spesa.
«Siamo fermamente convinti
che la tutela dell’ambiente sia
alla base di un mercato responsabile - ha spiegato Mario Gasbarrino, amministratore delegato del gruppo “Unes”, presente
all’inaugurazione - La filosofia
ecocompatibile di Unes è tutta
racchiusa nelle 3 “R” alla base di
una sana mentalità del consumo,
impegnata a lasciare il pianeta
come lo abbiamo trovato attraverso un approccio orientato al
risparmio energetico, al riciclo
dei materiali e alla responsabilità
sociale che valuta innanzitutto
l’impatto di ogni azione del singolo sul nostro territorio».

AUTO-MOTO

Patenti auto e moto
Rinnovi patenti
Trapassi e pratiche auto
Corsi di recupero punti patente
Corsi patentino ciclomotori
Guide e corsi teorici con orari ﬂessibili
Autovetture diesel climatizzate

50 ANNI

di esperienza

con i migliori
insegnanti e istruttori

TARIFFE
AGEVOLATE
PER I NUOVI
ISCRITTI

BIASSONO
Via Dante, 13 - Tel. 039.2752815
www.autoscuolasanbiagio.it

