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Legno, il Pd accusa il Comune di fare poco
Delfinetti: «L’impegno è al massimo»

Cucciago
ha salutato
nonna
Angelina

Cantù. Di Gregorio fa esplodere la polemica sul settore e aggiunge: «Consulta economica ferma»
L’assessore: «Parole al vento, la Festa cresce ogni anno, l’Enaip è un’eccellenza all’avanguardia»
CANTÙ

SILVIA CATTANEO

Sulla questione del legno-arredo la città del mobile è
immobile, secondo il segretario
del Pd Filippo Di Gregorio, che
accusa la maggioranza di non
aver saputo proporre reali politiche di rilancio e innovazione.
Chiacchiere e nulla più, la replica dell’assessore alle Attività
produttive Luca Delfinetti, che
lo invita a presentare idee invece di fare polemica politica fine
a se stessa.
E che domanda quale sia
l’opinione in merito di Alberto
Novati, visto che a rappresentare il centrosinistra alle elezioni
di primavera sarà lui, e non il
segretario. La campagna elettorale è ormai partita, ed è elettrica.
L’accusa

A sollevare la questione Di Gregorio, il quale osserva che «la
politica nazionale ha reso possibile un grande rilancio, anche
nel mercato interno, per il settore del mobile».
E aggiunge: «Ma proprio la
politica, a Cantù, è ancora legata
a dinamiche stanche e a una dimensione asfittica. Mira a un
consenso facile, e non capisce
che si deve prontamente salire
su un autobus che inizia a muoversi». Il riferimento, al bonusmobili istituto nel 2003, di cui

ha usufruito mezzo milione di
consumatori, con una crescita
per il mercato interno del 5%.
«Ma questa situazione favorevole non sembra ancora riverberarsi nella consapevolezza
della società canturina – prosegue -. Servirebbero oggi scelte
innovative, volte a rilanciare il
distretto su nuove basi e assecondando le nuove tecnologie e
le tendenze del settore; servirebbe un ripensamento profondo del settore della formazione
professionale, dopo la fine dell’Istituto d’arte; e invece si assiste a un sostanziale disinteresse, quando non a una vera e propria noncuranza, da parte dei
responsabili politici della città».
E conclude: «Né i lavori istituzionali affidati a una consulta
cittadina dell’economia hanno
ancora tracciato un percorso
virtuoso».
Consulta della quale fa parte
anche il capogruppo del Pd in
consiglio Antonio Pagani, sottolinea, Delfinetti, «che peraltro
è tra i più attenti e attivi. Così

n n «Mi chiedo

perché queste
critiche non le fa
Novati, che è il loro
vero candidato»

come ne fa parte Cna, storicamente vicina al centrosinistra.
Di Gregorio potrebbe presentare a loro le sue proposte, se ne
ha, e poi farcele conoscere, perché è quella la sede deputata».
La risposta

Le critiche mosse dal segretario
dem vengono respinte al mittente: «Noi stiamo facendo tutto
quello che è necessario e che
possa rientrare nei compiti di
un’amministrazione – prosegue
– che, ricordiamolo, non può e
non deve fare impresa. Se ci sono proposte interessanti siamo
ben felici di ascoltarle, ma se si
tratta solo di aria fritta, di polemica politica, di gente che dà
fiato alla bocca ce n’è già fin
troppa».
A venire accolto con maggior
disappunto, il riferimento alla
mancata attenzione alla formazione professionale: «Sul tema
dell’innovazione – prosegue
Delfinetti - abbiamo un’eccellenza assoluta che è Enaip, con
cui molto abbiamo collaborato
anche per la Festa del Legno, che
sta spingendo davvero ed è una
realtà che ci viene invidiata.
Quindi le parole del segretario
del Pd sono davvero ingenerose.
Se vuole attaccare le istituzioni
per motivi politici faccia pure,
ma abbia rispetto per chi lavora
con impegno sulla formazione
tradizionale e su quella 2.0».

Angelina Bregna aveva 104 anni

Cucciago
Ieri pomeriggio i funerali
della donna che aveva
testimoniato un secolo
di storia del Canturino

Uno degli affollati incontri da Riva 1920 nel corso della Festa del Legno

Luca Delfinetti ASSESSORE

Filippo Di Gregorio SEGRETARIO PD

Addio ieri pomeriggio nella chiesa parrocchiale
dei santi Gervaso e Protaso, all’ultracentenaria Angelina
Bergna vedova Porta.
La piangono i nipoti Franco,
Lina, Debora e Greta, oltre a
numerosi parenti. Nonna Angelina, 104 anni, era ricoverata
nella sede canturina della Casa di riposo “Garibaldi Pogliani”, in via Fratelli Galimberti
4. Fino a età avanzata girava in
motorino, recandosi nella vicina Cantù per far visita alla
sorella e alla nipote.
Era nata alla vigilia della
Prima Guerra Mondiale e fu
testimone degli avvenimenti
di un secolo. Una donna affettuosa e dal carattere mite, lucida, una delle memorie storiche di Cucciago e del territorio
canturino. G. Mon.

Santa Naga, il degrado avanza Vacanze di lavoro per i volontari
Per il parco si aspetta Milano Imbiancate le scuole di Cucciago
Cantù

Cucciago

L’area verde è sempre meta
di gite con il bel tempo
Ma la questione della tutela
è passata alla Regione

Nuovo impegno di alcuni
cittadini nei primi giorni
dell’anno. E sabato 14
ci sarà l’open day dell’istituto

Era uno degli obiettivi
che questa maggioranza si era
data per il proprio mandato, la
creazione del parco regionale
per la tutela della brughiera, il
polmone verde di Cantù, la zona
di Santa Naga.
Con il rinnovo lontano pochi
mesi è difficile dire se verrà colto
in tempo, ma la palla ora è nelle
mani della Regione. Quello che il
Comune poteva fare è stato fatto, e l’assessore all’Ambiente
Emanuele Tagliabue si dice ottimista: «Abbiamo fatto la nostra parte, l’iter è partito, e anche
se non sappiamo quali saranno i
tempi, ormai dubito che si torni
indietro. Anche perché siamo
andati nella stessa direzione che
la stessa Regione ora promuove».
L’area di Santa Naga oggi è
utilizzata realmente come un
parco. La domenica, e nelle belle
giornate, vi si incontrano persone a passeggio, in bicicletta, persino prove di volo dal pendio che
si arrampica verso la cascina,
purtroppo ormai quasi completamente crollata a causa dell’ab-

C’è chi ha passato le
vacanze natalizie in totale riposo e chi invece ha lavorato gratis. Desiderio di un gruppo di
volontari che ha dedicato due
giornate del nuovo anno tra
pennelli, secchi di vernice e rulli, per imbiancare diversi punti
della scuola primaria.
Risultato: l’aula informatica
ora brilla di verde chiaro, mentre in altre dieci aule, sulla parete dove sono state posizionate le nuove lavagne multimediali, si è provveduto a ritoccare
il colore.
Un ringraziamento pubblico, attraverso i social network,
è arrivato anche dall’assessore
all’istruzione Enrico Molteni:
«Grazie, state facendo un lavoro straordinario per la nostra
scuola». Si tratta del secondo
intervento in pochi mesi. A luglio, una quindicina di volontari era intervenuta nel solco del
patto di collaborazione, come è
stato definito formalmente
l’accordo nel segno del volontariato tra cittadini e Comune.
Ora, alla “Carlo Giuseppe
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Santa Naga: la struttura è sempre più degradata FOTO BARTESAGHI

bandono. Il consiglio regionale,
nelle scorse settimane, ha approvato una nuova legge per la
gestione delle aree protette e dei
parchi, che ha il duplice obiettivo di semplificare una gestione
oggi affidata a quasi un centinaio
di enti e di incentivare l’accorpamento volontario tra parchi già
esistenti.
Per questo si sono introdotte
nove macro-aree omogenee di
riferimento, all’interno delle
quali possono essere previste le
fusioni. Cantù ha già percorso
questa strada, visto che, tramontata l’idea di creare un parco regionale della brughiera, si è
invece avviato l’iter per dar via al

parco regionale Groane-Brughiera, atteso dal 1983. L’adesione di Cantù e di Mariano, era
fondamentale, e adesso, dato
che non è più richiesta l’unanimità dei Comuni ed è garantita
continuità territoriale, è stato
possibile partire.
«Attendiamo novità dalla Regione – conferma Tagliabue – e
già pensavo di chiedere informazioni in merito nelle prossime settimane. I tempi tecnici
non saranno brevi. Il fatto positivo è che finalmente i Comuni si
sono messi insieme e che, di fatto, abbiamo anticipato la legge,
quindi avevamo visto giusto a
non creare un altro Plis». S. Cat.

Un’immagine del cantiere dei volontari nell’aula di informatica

Molteni” di via Sant’Arialdo, si è
visto il secondo atto. «A questo
giro - spiega l’assessore Molteni
- è stata imbiancata l’aula informatica e si sono effettuati alcuni ritocchi. In tutto, sono stati
tre volontari a intervenire: gli
stessi del gruppo di luglio. Si sono organizzati con la scuola e
hanno proseguito quanto iniziato la scorsa estate. Il lavoro si
completerà nei prossimi mesi,
durante la pausa estiva».
Ma anche il Comune ci metterà del suo, prossimamente.
«Abbiamo in programma di intervenire rifacendo i bagni e alcuni spazi di servizio alla scuola», le parole di Molteni. Una

scuola che si fa più bella anche
in vista del prossimo open day. I
docenti della scuola primaria
hanno fissato un primo momento d’incontro per sabato 14
gennaio, quando - in via Sant’Arialdo 25 - dalle 10 alle 12
alunni e insegnanti accoglieranno i bambini e i loro genitori.
Sarà possibile visitare la
struttura, sperimentare alcune
attività con gli studenti delle
classi e anche fare merenda insieme. L’incontro serale per i
genitori con docenti e dirigente
si svolgerà lunedì 16 gennaio,
sempre presso la scuola, alle
20.45. C. Gal.

