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pensiero sulla condivisione del 
sapere».«Un modo “diverso” 
per scambiare libri - prosegue la
presidente della commissione 
biblioteca Anna Consonni - la-
sciando che siano i libri a trova-
re, quasi casualmente, i loro let-
tori. Chiunque può scegliere un 
libro, portarselo a casa, leggerlo 
con calma e poi riconsegnarlo 
nello stesso punto in cui lo ha 
trovato o in un altro, oppure può
tenere il libro e metterne in cir-
colazione un altro». 

L’organizzazione delle varie
iniziative si possono seguire sul-
la pagina Facebook della biblio-
teca comunale di Brenna, attra-
verso foto e aggiornamenti. Al-
cune cassette sono già state pre-
disposte per i punti di scambio.

E la commissione biblioteca
che ha curato interamente il 
progetto e ne seguirà le fasi ese-
cutive ha scelto cinque punti di 
scambio: i due ambulatori medi-
ci, due pensiline dell’autobus e la
palestra comunale. Gli appunta-
menti della festa del libro avran-
no inizio sabato, alle 16, in biblio-
teca, con l’incontro con l’autrice 
Antonella Capetti e la presen-
tazione del suo libro, “Il salone 
di bellezza”. C. Gal.

in cui i libri sono scambiati in 
luoghi pubblici con semplici re-
gole di rispetto ed educazione. 
Grazie a questo progetto in mol-
te città si possono trovare libri a 
disposizione di chiunque nei 
parchi, sul treno, nelle piazze, al-
l’interno di cassette della frutta, 
sulle panchine. Non sono libri 
persi o dimenticati, sono parte 
di un’iniziativa ideata nel 2001 a
livello planetario che basa il suo 

Lucia Ballabio - La manifesta-
zione, che dura due mesi, ruota 
attorno alla giornata mondiale 
del libro e del diritto d’autore». 
Che cadrà sabato 23 aprile. 

«Nei vari appuntamenti, ci
saranno letture per grandi e pic-
cini, incontri con l’autore, labo-
ratori e, dal 29 marzo, uno scam-
bio di libri per tutto il paese, il 
bookcrossing, il progetto già 
sperimentato in tutto il mondo 

Brenna
Da oggi in alcuni luoghi

sarà possibile lasciare volumi

e prenderne altri in cambio

per fare circolare le idee

I libri potranno com-
parire in diversi punti del paese.
Per una lettura condivisa da tut-
ti. Parte oggi la manifestazione 
voluta dal Comune di Brenna - 
in collaborazione con la biblio-
teca - «Festa del libro. Un libro... 
per far festa!». Primo volano del-
l’iniziativa, il bookcrossing, il li-
bero scambio di libri. Per una 
Brenna che, per due mesi, pro-
verà a portare la cultura nelle ca-
se e non solo. Anche grazie alla 
presenza di alcuni autori che 
presenteranno i propri scritti. 

«Anche Brenna quest’anno
ha voluto unirsi con iniziative 
proprie alla Festa del libro 2016 -
spiega l’assessore alla cultura 

Parte lo scambio di libri in paese
A Brenna due mesi di letture

Un lettore su una panchina davanti al municipio 

CANTÙ

Quattro posti di lavoro 
messi a disposizione dal Comune
per rimettere in sesto le cancellate
delle scuole cittadine. 

La selezione è aperta ed è riser-
vata ai cittadini che si trovino ad
attraversare un momento non fa-
cile. 

È aperto ufficialmente l’avviso
pubblico per lo svolgimento di la-
voro accessorio retribuito con 
buoni lavoro, ovvero i voucher, per
lo svolgimento di attività di manu-
tenzione di stabili comunali. 

Le risorse

Il Comune ha deciso di attivare i
buoni lavoro grazie a un finanzia-
mento ottenuto dalla Fondazione
Provinciale della Comunità Co-
masca, 12mila euro utilizzati per
la realizzazione del progetto «La-
voro di cura della città». 

In concreto si andrà a riverni-
ciare le recinzioni metalliche di 
cinque scuole cittadine: gli asili 
nido di via Pontida e viale Madon-
na, le scuole elementari di via An-
dina, Daverio e De Gasperi, che 
oggi appaiono malmesse a causa
della scarsa manutenzione effet-
tuata durante gli anni. L’importo
totale stimato dell’intervento è 
pari a 16.500 euro e le ore di mano-
dopera necessarie sono state cal-
colate in 1.300.

Per dare un supporto a residen-
ti canturini che si trovino in un 
momento di fragilità economica
piazza Parini mette a disposizione
quattro posti per altrettanti lavo-
ratori ai quali loro potranno esse-
re erogati fino a 300 voucher per
un totale di 3mila euro. Il paga-
mento di queste prestazioni av-
verrà, appunto, attraverso l’eroga-
zione di un buono lavoro, un vou-
cher, del valore di 10 euro l’ora, 7,5
dei quali a favore del lavoratore, il

La recinzione delle scuole elementari di via Andina è da risistemare FOTO BARTESAGHI

Manutenzione nelle scuole
Cantù dà lavoro a 4 persone
Welfare civico. Il Comune ha pubblicato il bando: domande entro il 22 aprile
Sono rivolti a chi si trova in difficoltà: 300 ore di impegno per tremila euro

resto per i contributi Inps e Inail.
Per partecipare occorre essere in
possesso di precisi requisiti. 

I requisiti

Ovvero avere un’età compresa tra
i 18 ed i 62 anni compiuti, essere
residenti a Cantù, italiani o stra-
nieri purché regolarmente sog-
giornanti in Italia e in possesso di
una adeguata conoscenza della 
lingua italiana. Inoltre, dal punto
di vista reddituale, occorre dimo-
strare di avere un Isee non supe-
riore a 15mila euro. 

I soggetti interessati possono
essere pensionati titolari di tratta-
mento pensionistico in regime 
obbligatorio, giovani con meno di
25 anni di età se regolarmente 
iscritti a un ciclo di studi, cassain-
tegrati, titolari di disoccupazione

e lavoratori in mobilità. L’attività,
vista la sua natura, verrà svolta col
bel tempo, quindi dal 2 maggio 
all’11 luglio, per 30 ore settimanali.

La domanda per partecipare
alla selezione deve essere compi-
lata sul modulo disponibile sul si-
to del Comune, presentata corre-
data di tutti i documenti richiesti
– fotocopia di carta d’identità, di
Isee e se necessario del permesso
di soggiorno – entro le 12 del 22 
aprile all’ufficio Protocollo del 
municipio, oppure tramite racco-
mandata o ancora con pec.

 Per eventuali informazioni
inerenti alla selezione è possibile
rivolgersi all’ufficio Personale del
Comune in piazza Parini dalle 
8.30 alle 13 o chiamare il numero
031.717. 221/226. 
S. Cat.

Si vedrà chi ha partecipato
in questi giorni alla formazio-
ne di un elenco, idonee a svol-
gere brevi periodi di presta-
zioni di lavoro occasionale di
tipo accessorio, all’interno del
territorio comunale, per le at-
tività di servizi di assistenza e
ricreativo-culturali, ma anche
di pulizia di edifici comunali,
piccola manutenzione di edi-
fici, strade, parchi e verde
pubblico.

Il pagamento avverrà attra-
verso buoni lavoro, dal primo
aprile - fra pochi giorni - al 31
marzo 2017. Le prestazioni
orarie potranno essere richie-
ste anche nei fine settimana,
nei giorni festivi e prefestivi,
per un massimo di 36 ore setti-
manali. Si pagherà in voucher:
10 euro di valore, per un netto
di 7 euro e 50 centesimi all’ora,
da riscuotere nell’ufficio di
Poste Italiane del paese.
Un’opportunità per disoccu-
pati, cassaintegrati, lavoratori
in mobilità, inoccupati.

Pescati da due elenchi: uno
per l’area dei servizi di assi-
stenza e lavori di pulizia, l’al-
tro per piccola manutenzione
di edifici, strade, parchi e ver-
de pubblici. Opportunità di la-
voro istituzionali. 
C. Gal.

Cucciago
Due le strade offerte

dall’amministrazione 

per chi ha bisogno

di occupazione temporanea

Tra le soluzioni offer-
te dal Comune, c’è quella del-
l’istituzione del voucher. Per-
ché sono tanti i curriculum ar-
rivati a pioggia proprio in mu-
nicipio, presentati da chi ha
provato a cercare un lavoro.
«La tematica del lavoro e, in
particolare, dell’assenza del
lavoro, è un problema quanto
mai attuale. In quasi due anni
di mandato amministrativo,
abbiamo accolto almeno una 
cinquantina di persone che si
sono rivolti ai nostri uffici - ri-
corda Laura Longoni, asses-
sore per i servizi alla persona -
portando il curriculum e chie-
dendo un aiuto nella ricerca
del lavoro. Pur non essendo
una materia di competenza
del Comune, ma della Provin-
cia, ci siamo sentiti in dovere
di muoverci per poter dare
una risposta ai nostri concit-
tadini». 

Il voucher è un ultimo pas-
so, da parte del Comune, per
provare a offrire una possibili-
tà ai propri concittadini. «Ab-
biamo inserito, ad esempio -
puntualizza ancora l’assesso-
re Longoni - nelle convenzioni
con privati o nelle gare d’ap-
palto comunali, alcune “clau-
sole sociali”, per favorire occa-
sioni lavorative di persone del
nostro territorio». 

Cucciago ha anche vinto un
bando pubblico per un fondo
di solidarietà su tre progetti:
circa 3000 euro per iniziare a
dare una piccola risposta a tre
famiglie, con due progetti di
assistenza e uno di manuten-
zione. «Fino alla prestazione
di lavoro occasionale, in inter-
venti di pulizia e manutenzio-
ne di spazi pubblici», aggiunge
l’assessore. 

Intanto a Cucciago
si cercano pulitori
e assistenti per eventi

Il municipio di Cucciago ARCHIVIO

� I fondi sono dati
dalla Fondazione
provinciale
della Comunità
comasca

� Bisogna avere
tra i 18 e i 62 anni
e un reddito
Isee che non superi
i 15mila euro


