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CERIMONIA Il presidente Mario Nocito: «Un enorme grazie ai volontari e a chi ci sostiene»

Inaugurato il nuovo mezzo per l’Aus er

PER «VILLE APERTE»
I cesanesi entrano gratis
a Palazzo Arese Borromeo

INAUGURAZIONE venerdì, per il nuovo pulmino a disposizione dell’Au s e r

CESANO MADERNO (bl1) Durante Ville
Aperte, che termina il 30 settembre, i
cesanesi possono accedere gratis a Pa-
lazzo Arese Borromeo e ammirare i due
quadri dell’artista Francesco Nuvolone,
esponente di spicco del panorama ar-
tistico milanese del XVII secolo, esposti
nella Sala dei Fasti Romani. Si tratta di
due dipinti, del conte Bartolomeo III
Arese e della moglie Lucrezia Omodei. Il
primo è stato donato nel 2016 al Comune
da un socio dell’associazione «Vivere il
Palazzo», il secondo è stato acquistato nei
mesi scorsi dall’Amministrazione dopo il
fortuito ritrovamento su un sito d’aste da
parte di un altro socio del sodalizio.

DOPO LA PULIZIA DEL PARCO Il sindaco ribatte al collega di Ceriano: «Non lo abbiamo scimmiottato»

Spaccio, Longhin chiama Cattaneo
« E’ opportuno dialogare e condividere idee, energie e buone pratiche, piuttosto che fare polemiche»

CESANO MADERNO (bl 1)
«Non mi permetterei mai
di ironizzare su una attività
che ritengo meritevole di
lode, sia essa svolta da
chicchessia ma tanto me-
no se svolta da un collega
sindaco e da oltre cento
volontari». Inizia così il
lungo messaggio che il pri-
mo cittadino di Cesano,
Maurilio Longhin, ha in-
dirizzato al «Numero 1» di
Ceriano Laghetto, Da nte
Cattane o, all'indomani
della pulizia collettiva del
bosco del Parco delle
Groane che domenica 16
settembre ha coinvolto
amministratori locali e
semplici cittadini e ha per-
messo di raccogliere 700
siringhe e 6.200 kg di rifiuti
nel triangolo di verde dove
ogni giorno gli spacciatori
incontrano i clienti. Il «Me-
glio tardi che mai» pro-
nunciato da Cattaneo tre

giorni prima dell'evento,
mentre, accompagnato dal
capogruppo della Lega in
consiglio, Marina Roma-
n ò, attraversava i binari
della linea ferroviaria che
taglia il Villaggio Snia e
passava in rassegna il «su-
permercato della droga»,
non è andato giù a Lon-
ghin, che ribatte a distan-
za: «Complimenti al sin-
daco di Ceriano (che non
conosco) e che, lo appren-
do dai giornali, ogni mese
da tre anni va a fare pulizia
nei boschi di Ceriano. Se
mi avesse avvisato che sa-
rebbe venuto anche da noi,
avrei potuto incontrarlo,
conoscerlo ed accompa-
gnarlo "dentro" il bosco in
tutti i punti che conosco e
che ho visitato in numerosi
sopralluoghi». Il sindaco
sottolinea di non aver
scimmiottato qualcuno
con la pulizia straordinaria

di domenica 16 e, in vista
della replica del 29, riba-
disce che l'iniziativa «è sta-
ta il primo step del pro-
getto presentato l'8 marzo
in municipio avanti al co-
mitato per l'ordine e la si-
curezza presieduto dal
prefetto». Quindi, rivolto
all'ex sindaco Romanò: «Se
il consigliere di Cesano
della Lega così attenta ai
temi della sicurezza, fosse
stata presente assieme agli
altri capigruppo, domeni-
ca avrebbe potuto munirsi
di pettorina gialla e guanti
e fare una buona azione a
Cesano, che pare non ri-
conosca come sua città».
Puntualizzata la sua po-
sizione, Longhin tende co-
munque la mano al collega
Cattaneo, che ha intenzio-
ne di chiamare per un in-
contro: «Credo che sia op-
portuno dialogare e con-
dividere idee, energie e

buone pratiche – spiega -
tra chi sta cercando di tro-
vare soluzioni ad un pro-
blema comune». Aggiun-
ge: «Le lodevoli azioni
mensili di "disturbo" che si
svolgono in modo improv-
visato a Ceriano non sono
la risposta giusta al pro-
blema, ma anche le azioni
più strutturate settimanali
delle nostre forze dell'or-
dine non sono sufficienti.
Ecco perché occorre in-

tervenire da un lato con
delle progettualità ed ini-
ziative che consentano
azioni di coinvolgimento
di cittadini ed associazioni,
le quali portino a rivivere il
Parco, e dall'altro con in-
terventi delle Amministra-
zioni rivolti alle situazioni
di fragilità costituite dai
consumatori, che di fatto
rappresentano l'anello de-
bole del traffico di stupe-
f a c e nt i »

CESANO MADERNO (bl1) E' in
via di conclusione l'intervento
(da 40mila euro) di riquali-
ficazione delle panchine del
territorio comunale. Duecen-
to quelle rinnovate, sistemate
o messe a nuovo in diverse
aree verdi della città, a partire
da luglio: dal parco dei Tigli a
Cassina Savina a quello delle
Noci di Cascina Gaeta, dal
Giardino Arese Borromeo a
via Volta, da piazza Arese al
parco di via Riccione al Vil-
laggio Snia. L'assessorato ai
Lavori pubblici ha affidato i
lavori ad alcune aziende ce-

sanesi associate ad Apa Con-
fartigianato Imprese. In piazza
Monsignor Arrigoni è prevista
l'installazione di tre panchine
disegnate per l'occasione, rea-
lizzate grazie alla collabora-
zione degli artigiani con l'ar-
chitetto Franco De Ponti. «E'
bello vedere i nostri artigiani
impegnati a lavorare per ren-
dere più gradevoli e confor-
tevoli gli spazi pubblici della
nostra città», dice l'assessore
Celestino Oltolini, grato alle
imprese del territorio che han-
no collaborato, «per gli in-
terventi svolti con passione,

cura, attenzione e professio-
nalità». Ringraziamenti che
Paolo Rastellino, presidente
della sezione locale dell'Apa,
gira all'Amministrazione: «Le
imprese – spiega - hanno ade-
rito con entusiasmo, anche
perché il progetto segna un
ulteriore passo nella collabo-
razione con l'Amministrazio-
ne comunale. Tengo a rin-
graziare per questo l'assessore
Oltolini, che ha pensato a
Confartigianato. Ho coordina-
to personalmente i lavori e
l'obiettivo è quello di con-
cluderli per fine settembre».

LAVORI Il Comune ha chiesto aiuto alla sezione locale di Apa Confartigianato e ha messo a disposizione 40mila euro

Duecento panchine a nuovo con il contributo degli Artigiani

PA O L O
RASTELLINO
- p re s i d e n te
della sezione
locale dell’Apa
C o n fa rt i g i a n a to
Imprese di
Monza Brianza
e Milano pre-
sieduta da Gio-
vanni Barzaghi

CESANO MADERNO (bfg) Un nuovo mezzo
dell'Auser è stato inaugurato venerdì con
la benedizione del parroco don Stefan o
Gasl ini, dopo la Messa celebrata alle 18
nella chiesetta del Pasquè in piazza Arese.
Si tratta di un «Ducato Professional» che
verrà subito inserito nella schiera degli
otto veicoli che i 60 volontari di Auser
mettono quotidianamente a disposizione
per il trasporto di anziani e disabili. Il
pulmino arriva in sostituzione di un mez-
zo non più fruibile. «E' grazie alla de-
dizione e al senso civico dei volontari e
alla collaborazione tra associazioni ce-
sanesi, che i Servizi sociali attivati dal-

l'Amministrazione comunale possono ri-
spondere alle esigenze della città», ha
commentato l'assessore ai Servizi alla per-
sona, Pari opportunità e Coesione sociale
Federica Torgano. Presenti all’i nau gu ra -
zione il vicesindaco e Celestino Oltolini e
l’ex assessore Emanuela Macelloni. « Un
enorme grazie - così il presidente dell’Au -
ser, Mario Nocito - va ai volontari che con
il loro lavoro hanno permesso di rac-
cogliere i fondi necessari per l’acquisto di
questo mezzo, con tanto impegno e at-
traverso tante iniziative. Ad esempio ab-
biamo offerto la pasta dell’ass ociazione
“L ibera” in cambio di un contributo. Gra-

zie anche al Comune e a tutti coloro che ci
hanno aiutato, tra cui il cine-teatro Excel-
sior. Il mezzo è costato 27mila euro, noi
con i nostri sforzi, avanzi di gestione e vari
contributi, ne abbiamo raccolti 24mila,
perciò abbiamo attinto dal bilancio del
nuovo anno». Prosegue il presidente: «Ef-
fettuiamo oltre quattromila servizi l’a n n o,
abbiamo una convenzione con il Comune
e soddisfiamo appieno la richiesta di tra-
sporto di anziani e persone con disabilità.
Sono i nostri volontari che permettono di
aiutare il prossimo e, di conseguenza,
portano l’associazione a crescere».
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DUE GIORNI DI FORMAZIONE ALLA TENENZA CITTADINA

«Stop the bleed», corso salvavita per i Carabinieri

CORSO DI FORMAZIONE per i Carabinieri della tenenza cittadina

CESANO MADERNO (ggc) « Fer-
ma il sanguinamento», corso
di formazione di due giorni
per tutti e 20 i Carabinieri
della tenenza cesanese. I mi-
litari, aderendo al program-
ma «Stop the bleed», hanno
appreso delle tecniche fina-
lizzate ad arrestare le emor-
ragie in casi di emergenza.
Incidenti stradali, infortuni
sul lavoro, esplosioni, con-
flitti a fuoco, attentati: il
pronto intervento in queste
situazioni è fondamentale,
perché i primi tre minuti
sono essenziali per salvare
una vita. «Stop the bleed» è
un’iniziativa diffusa a livello
mondiale con lo scopo di

ridurre il numero di morti
per emorragia critica, sen-
sibilizzando sulla necessità
di un intervento tempestivo

e adeguato. In certi casi, in-
fatti, occorre saper interve-
nire immediatamente, anche
prima, se possibile, che ar-

rivino i soccorritori dell’a m-
bulanza. E anche i Cara-
binieri cesanesi, proprio per
essere sempre più preparati e
qualificati, hanno seguito il
corso, al termine del quale
hanno appreso le manovre
emostatiche salvavita di ar-
resto dell’emorragia critica.
Un ’ulteriore abilità che va a
rendere ancora più completa
la formazione dei militari,
già abilitati all’utilizzo del
defibrillatore. Proprio recen-
temente, infatti, grazie al loro
tempestivo intervento con
questo prezioso strumento, è
stata salvata una donna in
arresto cardiaco in un su-
permercato di Desio. Pros-

simamente il corso verrà ri-
proposto per altri Carabinie-
ri della Compagnia di Desio,
in modo che il personale
diventi sempre più qualifi-
cato non solo nel garantire
sicurezza e assistenza alla

popolazione, ma anche nel
soccorrere i feriti in situa-
zioni di emergenza, ovvia-
mente senza la pretesa di
sostituirsi all’equipe medi-
co-sanitar ia.
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Il sindaco Maurilio Longhin nel bosco, domenica 16

Il sindaco Dante Cattaneo con Marina Romanò alla Snia giovedì 13
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