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C A N E G R AT E Posticipata la scadenza

Benemerenze, nuova
data per le candidature

CANEGRATE Nuove risorse dal bando regionale; si interverrà sul pavimento delle scuole medie

Via l’amianto dalle scuole, arrivano più di 200mila euro
CANEGRATE (lg1) Prolungata al 31 maggio la
scadenza per presentare le candidature per il
conferimento delle civiche benemerenze da
parte del Comune di Canegrate.  

Anche quest’anno l’Amministrazione ha
promosso la cerimonia, che premia coloro
che si sono distinti con opere concrete ed
eccezionali nel campo delle scienze, delle
lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro,
della scuola, dello sport o con iniziative di
carattere sociale, assistenziale e filantropico o
con atti di coraggio e di abnegazione ci-
v i ca.                      

A causa dell'emergenza Covid-19, le pro-
poste formulate dai singoli cittadini, dai
membri della Giunta comunale, dai con-
siglieri comunali, da referenti di istituzioni,
enti e associazioni, potranno pervenire
al protocollo dell’ente entro il 31 maggio, in
busta chiusa, con l’indicazione sulla stessa
della dicitura «Proposta di benemerenza» e il
m i tte nte.        

Inoltre, le proposte dovranno essere cor-
redate da adeguata documentazione e qual-
siasi altro elemento utile alla loro valu-
t az i o n e.

In particolare, alle segnalazioni dovranno
essere allegate: una breve biografia della
persona, dell’ente, dell’associazione segna-
lato-a; una relazione documentata ed esau-
riente, che costituisce il motivo della pro-
posta di assegnazione della benemeren-
za.                                       

Il testo del regolamento è pubblicato nella
sezione Aree tematiche, Affari generali, Se-
greteria, Regolamenti. Per eventuali chia-
rimenti, basta contattare l’Ufficio segreteria
al numero 0331.463820 e-o tramite posta
elettronica: segreteria@comune.canegra-
te. m i . i t.

Torna quindi l’iniziativa per premiare i
«concittadini speciali»

CANEGRATE (lg1) Via l’amianto dalle scuole con il
bando da 5 milioni emanato da Regione Lom-
bardia, a fine 2019, su proposta dell'assessore
all'Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Riz-
z oli. Anche Canegrate è tra i Comuni che ri-
ceveranno un finanziamento.     

I fondi del bando «Amianto zero» sono ri-
partiti in 2,5 milioni sugli esercizi finanziari
2020 e 2021. Il totale delle domande pervenute
è 44 per una richiesta complessiva di contributi
pari a 4.988.000 euro.            

«I Comuni hanno risposto in maniera esem-
plare e siamo riusciti a soddisfare tutte le
richieste - ha commentato l'assessore Rizzoli -
Attraverso il bando, realizzeremo interventi
puntuali che ci permetteranno anche di di-

sporre di un dettagliato quadro regionale e di
conoscere le criticità da affrontare con priorità
assoluta. Il nostro obiettivo è eliminare l'a-
mianto all'interno degli edifici scolastici di pro-
prietà pubblica presenti sul territorio regio-
na l e » .                          

I Comuni di Città metropolitana che hanno
partecipato al bando sono 16; in particolare, a
Canegrate sono stati riconosciuti 252.730 euro,
come spiega l’assessore ai Lavori pubblici Da -
vide Spirito: «Siamo contenti perché ci è stata
concessa la cifra massima, cioè il 50% del
progetto, del valore totale di circa 505mila euro.
Un bel premio all’ottimo lavoro svolto dall’Uf -
ficio tecnico, che ringraziamo; questo risultato
mi rende particolarmente fiero, perché sulle

scuole stiamo investendo tante risorse e im-
p e g no».   

I fondi, a Canegrate, saranno impiegati per
sostituire la pavimentazione della scuola media
Manzoni: «L’intervento rientra nel secondo lot-
to dei lavori, che sarà eseguito nel 2021 -
continua Spirito - Il primo lotto, già finanziato
con mutuo interamente a carico del Comune,
dovrebbe svolgersi nell’estate del 2020; il con-
dizionale è d’obbligo perché, a causa dell’emer -
genza sanitaria, non possiamo garantire una
ripresa certa delle attività. I lavori nei tre lotti
riguarderanno la rimozione dei pavimenti in
linoleum e relativo smaltimento dell’a m ia nto,
la sostituzione dei serramenti, la tinteggiatura
delle pareti e l’adeguamento degli impianti».

C A N E G R AT E
Il Sultano di Giacarta
premia Formaggio

CANEGRATE (cm7) P re m iato
nientemeno che dal Sultano di
Giacar ta.

Per il noto poeta canegratese
Giovanni Formaggio ora i ri-
conoscimenti arrivano da In-
donesia e Cuba. «A questi due
riconoscimenti ci tengo parti-
colarmente, mi riempie di or-
goglio sapere che la mia poesia
è globale e letta anche a Gia-
carta (nota: infatti è proprio il
Sultano di Giacarta a conferire
il riconoscimento allo scrittore
canegratese) ricorda Formag-
gio - La mia non è una poesia

da linguaggi aulici o univer-
sitari, è una poesia semplice
che mira dritta alle emozioni,
forse è proprio questa sua spe-
cialità a renderla apprezzata in
tutto il mondo. Il Sultano mi ha
mandato questo documento
dove vengo premiato per meriti
poetici e culturali, ancora non
mi sembra vero. Ci tengo mol-
tissimo anche a ringraziare il
popolo cubano; recentemente
ho compiuto 81 anni e la Chie-
sa Cubana per omaggiarmi mi
ha spedito questo documento
dove la mia poesia è definita
come una preghiera alla Divina
Provvidenza e che possono ve-
nire solamente da una mente
illuminata e Cristiana, potete
capire il mio orgoglio, ringrazio
la Chiesa cubana e che Dio
benedica il popolo di Cuba».

Per evitare qualsiasi contatto verranno utilizzate le chiamate Skype sia per le commissioni sia per i Consigli comunali

Coronavirus, ora a Parabiago arriva
il regolamento per le videoconferenze
PARABIAGO (iei) Parabiago è stato
uno dei primi Comuni della zona a
predisporre un vero e proprio re-
golamento per lo svolgimento delle
commissioni e del Consiglio co-
munale in videoconferenza.

Un regolamento che è stato subito
messo in atto già dalla commissione
Bilancio di martedì pomeriggio, in
cui si è discusso del rendiconto 2019
e di un debito fuori bilancio.

Ovviamente, la decisione parte
dalle misure ministeriali per con-
tenere il Coronavirus. E’ ormai noto
che tutti i Comuni stanno ricor-
rendo alle convocazioni via Skype, e
per stare al passo coi tempi dettati
da l l’emergenza sanitaria, a Parabia-
go è stato redatto un regolamento
che è stato firmato dal presidente
del Consiglio comunale An drea
L otterio.

Il metodo usato sarà quello del

collegamento via Skype. «Per at-
tuare la videoconferenza saranno
utilizzati programmi reperibili sul
mercato, in via prioritaria di libera
fruizione e senza oneri aggiuntivi
per l'Amministrazione, con l'utilizzo
di webcam e microfono, mediante
strumenti messi a disposizione dal-
l'Amministrazione o direttamente
dagli interessati (ad esempio pc,
telefoni cellulari, piattaforme on li-
ne) idonei a garantire la tracciabilità
dell'utenza, ossia l'identità dei pre-
senti collegati in videoconferenza
da luoghi diversi - si legge nel nuovo
regolamento - Al momento della
convocazione della seduta, qualora
si proceda in videoconferenza, sa-
ranno fornite ad ogni componente
che non ne sia già in possesso le
credenziali o le modalità di accesso
al programma utilizzato o ai diversi
sistemi telematici di collegamento

alla videoconferenza».
Ovviamente si dovrà venire in-

contro a una serie di esigenze det-
tate dall’assenza di una presenza
fisica. Infatti, il segretario generale o
di commissione dovrà accertare l'i-
dentità dei componenti che inter-
vengono in audio e video.

Poi si specifica ancora: «In caso di
temporanee disfunzioni dei colle-
gamenti o delle connessioni o per
altra ragione che impedisca il col-
legamento in videoconferenza, il
presidente del Consiglio comunale
sospende temporaneamente la se-
duta per poi riprendere la video-
conferenza mediante un nuovo ap-
pello del segretario generale o del
suo sostituto».

Le dirette Skype saranno trasmes-
se in diretta sulla pagina Facebook
«Parabiago Città».

Erika Innocenti Il presidente del Consiglio comunale Andrea Lotterio

PARABIAGO «Il motto che mi seguirà in questo incarico è il “non uno di meno” di don Lorenzo Milani»

L’Azienda So.Le ha un nuovo presidente: è Donata Nebuloni
PARABIAGO (asr) È Donata Ne-
buloni la nuova presidente di
ASC So.Le. Sarà lei, insieme con
gli altri tre componenti del CdA,
Silvia De Aloe, Lucia Negretti e
Umberto Rondanini, a guidare
nel prossimo triennio l’az i e n da
speciale consortile del Legnane-
se che si occupa di gestione
associata e integrata dei servizi
alla persona. A designarli l’as-
semblea dei dieci Comuni soci a
seguito delle dimissioni del pre-
cedente consiglio d’a m m i n i st ra -
z i o n e.

Nebuloni, laureata in Archi-
tettura e sino allo scorso anno
primo collaboratore del dirigente
scolastico in un istituto com-
prensivo a Parabiago, oltre a es-

sere stata docente di Educazione
tecnica e artistica, nella sua car-
riera, fra le altre cose, si è oc-
cupata a livello nazionale di at-
tuazione dell’autonomia scola-
stica e di monitoraggio dei Piani
d e l l’offerta formativa ed è stata
anche impegnata nel progetto
“Scuola in ospedale” presso il
nosocomio “Sa l v i n i” di Garba-
gnate Milanese. «Il motto che mi
seguirà in questo incarico per
Azienda So.LE è il “non uno di
m e n o” di don Lorenzo Milani –
spiega Nebuloni – in coerenza
con la mia sensibilità verso l’in-
clusione delle persone diversa-
mente abili e con fragilità e il mio
impegno nell’attività di volon-
tariato. Di So.LE ho un’o tt i ma

esperienza diretta, maturata pro-
prio in ambiente scolastico con le
p r o f e s s i o n a l i t à  i m p i e g a t e
da l l’Azienda, psicologi, pedago-
gisti ed educatori, nel servizio di
assistenza educativa».

«La scelta dei componenti del
CdA è stata il frutto di un per-
corso condiviso dai Comuni soci
e finalizzato a individuare profili
che si completassero in termini
di professionalità e competenze
utili a dare indicazioni operative
per i futuri sviluppi aziendali –
spiega la presidente dell’ass em-
blea dei soci Elisa Lonati – Se la
presidente può vantare una so-
lidissima esperienza in uno dei
campi di maggiore rilevanza so-
ciale, quale è il mondo della

scuola, De Aloe è una psicologa
ben addentro l’ambito dei servizi
alla persona, che svolge attività di
formazione per assistenti sociali
oltre che essere presidente di una
cooperativa. Negretti è, invece,
dirigente dei Servizi sociali al
Comune di Monza e vanta espe-
rienze di direzione in altre azien-
de consortili, mentre Rondanini
è esperto contabile in forza della
sua professione di dottore com-
mercialista e revisore legale. A
tutti loro rivolgo, a nome dei soci,
il migliore augurio di un proficuo
lavoro per la comunità del nostro
ter r itor io».

Ai componenti del CdA sarà
corrisposto, per ogni seduta, un
gettone di presenza di 30 euro.La parabiaghese Donata Nebuloni

Il riconoscimento arrivato al poeta canegratese Giovanni Formaggio
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