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maleducati
Piscina consortile di Villanova Troppi
Il sindaco decide
Il Comune cede la sua quota di chiudere il parco
Cremella. La decisione verrà formalizzata domani in Consiglio comunale
Nelle casse dell’amministrazione entreranno poco più di 64mila euro
CREMELLA

LORENZO PEREGO

Arriva a una svolta la vicenda della piscina consortile di
Villanova,possedutaproquotadai
ComunidiCremella,Barzanò,Casatenovo, Missaglia, Monticello
Brianza e Sirtori.
È proprio Cremella a prendere
la prima decisione, cederà le quote,eformalizzeràquestadecisione
nel consiglio comunale di domani
sera, quando il sindaco Ave Pirovano porterà all’approvazione
dell’assise la cessione della quota
di diritto di superficie sul centro
natatorio, coperto e scoperto. E
così facendo metterà fine, per
quello che lo riguarda, alla convenzione dello scorso febbraio per
la gestione della piscina che dovrebbe durare fino al 2022.

Ieri mattina il sindaco Bertarini ha chiuso il parco “Il Gelso”

Ieri mattina la decisione
Mancato rispetto delle
norme anti Covid
e delle regole dell’area verde

L’ingresso della piscina consortile, Cremella ha deciso di vendere la sua quota

La perizia

Daquestaoperazione«ilComune
di Cremella percepirà 64 mila e
789 euro», precisa il sindaco Ave
Pirovano, nella comunicazione alla giunta durante l’approvazione
della perizia redatta dall’architetto Mara Uberti di Cassago.
La piscina è posseduta da: Barzanò con il 14,5%, Casatenovo con
il 36,6%, Missaglia con il 23,3%,
Monticello con il 14,3, Sirtori con
il 7%, Cremella data la propria popolazione più bassa, con il 4,3%. Il
valore del centro è stimato in circa
2 milioni e 445 mila euro, mentre
il diritto di superficie in circa 1 mi-

lione e mezzo, ed è la quota del
diritto di superficie che Cremella
cederà. Verrà acquisito dai tre Comuni di Monticello, Missaglia e
Barzanò, i più vicini a Villanova e
con il maggior numero di cittadini
che frequentano la struttura. Proprio queste tre amministrazioni
comunali avevano proposto, lo
scorso febbraio, l’acquisizione
delle quote del diritto di superficie
a Casatenovo, Cremella e Sirtori.
Quando la piscina venne chiusa,
anni fa, per l’esecuzione di alcuni
lavori di consolidamento e messa
in sicurezza, le amministrazioni

cominciarono a ripensare alla sua
gestione e la maggior parte di loro
decise per l’alienazione.
Operatore economico

Ci hanno provato ben due volte,
ma nessuno si è fatto avanti per
acquistare la struttura, le due gare
di asta pubblica per la sua vendita
sono andate deserte, nessuno
operatore economico ha ritenuto
conveniente un investimento di
questo tipo anche se ormai «è una
realtà consolidata sul territorio, in
grado di sostenersi economicamente, come dimostrano i risulta-

L’astrofisica, la pasticciera, l’educatrice
Dal Comune il premio a tre donne
Missaglia
La scelta della giunta
del sindaco Crippa
Domenica 27 la consegna
dei riconoscimenti
Eva Ratti, astrofisica,
Giovanna Ripamonti, pasticciera, Luciana Brivio, educatrice.
Sono loro le tre donne dell’anno di Missaglia. La giunta del
sindaco Bruno Crippa le ha

scelte una ad una per le categorie di cultura e scienza, commercio e imprenditoria, ambito sociale ed educativo.
Una scelta non facile, come
ha spiegato l’assessore alla cultura Donatella Diacci, ma che
alla fine ha trovato tutti concordi. La cerimonia di consegna del
riconoscimento avverrà domenica 27, alle 16, nel monastero
della Misericordia e, come ormai è tradizione da qualche
tempo, sarà quindi seguito da un

Scuola musicale “Greppi”
Cazzaniga è il direttore
Monticello
Nominato il responsabile
della “Guarnieri”
Prende il posto
di Massimo Mazza
Il maestro Marco
Cazzaniga è il nuovo direttore
della Scuola di musica Guarnieri
del Consorzio Brianteo Villa
Greppi.
Un incarico ufficializzato
nella prima riunione del corpo
docenti per l’anno scolastico
2020/2021, per il quale sono

sione del virus. Ma non è solo
questo, non è a causa del Covid
che il parco viene chiuso, perché sono altre e ben più gravi le
regole non rispettate, e sono
quelle in vigore da anni, tra
l’altro affisse proprio all’ingresso del parco, ben visibili ed
in teoria conosciute da tutti, e
che varranno anche quando il
Covid sarà si spera un ricordo.
Papà che giocano a pallone
coi figli, quando è vietato, ragazzini che corrono in giro tra
i sentieri e le aiuole e il giardino, schiamazzi di notte. Questo è soprattutto un punto su
cui insiste il sindaco: «L’importante e mancato rispetto
degli orari di chiusura, con
scavalco delle recinzioni,
comportamento frequente
anche al campo delle scuola
primaria. Assolutamente non
siamo contenti, ma siamo costretti a farlo dai fatti che si verificano. Il parco del Gelso rimarrà chiuso fino a data da
stabilirsi».

Viganò

aperte le iscrizioni. Brianzolo
con alle spalle una lunga esperienza in ambito sia musicale
che formativo, dal 2017 Cazzaniga è docente di chitarra classica nella stessa scuola che ha sede
a Villa Mariani, a Casatenovo, e
raccoglie oggi il testimone da
Massimo Mazza, alla guida
dell’istituto sin dalla sua fondazione.
Un legame, quello tra Cazzaniga e la Guarnieri, che ha radici
profonde: è proprio tra le mura
della scuola – e grazie ai corsi dei
maestri Patrizia Rebizzi (chi-

concerto di musica classica. Eva
Ratti, astrofisica, sarà premiata
per i risultati conseguiti a livello
scientifico. Dopo avere lavorato
a lungo all’estero nel suo settore,
alla Sron Netherlands Institute
for Space Research, è tornata in
Italia e ha co-fondato e oggi è
manager della start-up Find
Your Doctor, prima agenzia in
Italia che punta alla collocazione e alla valorizzazione dei dottori di ricerca.
È stata invece premiata per il

tarra), Simone Fontanelli e
Mario Gioventù (musica d’insieme) e Massimo Mazza (armonia) – che il direttore ha iniziato la formazione musicale.
Un percorso che l’ha portato a
diplomarsi in chitarra classica
con il massimo dei voti al conservatorio di Cesena, a insegnare in diversi istituti musicali e
scuole del territorio, dall’istituto Greppi di Monticello al Fumagalli di Casatenovo, e a dirigere tre diversi Laboratori Lizard a
Malgrate, Seregno e Lecco. E ancora la carriera di musicista in
molte formazioni, ricoprendo,
tra gli altri, il ruolo di chitarrista,
corista e arrangiatore negli Emilio e gli Ambrogio, gruppo che
dal 2007 si impegna nel divulgare il teatro-canzone lombardo.

ti della gestione di questi anni».
Purtroppo lo stato del centro non
è dei migliori: «Lo stato manutentivo degli impianti risulta sufficiente ma con alcune significative
criticità.Damaggio2016nonsono
stati eseguiti interventi manutentivi risolutivi, ad eccezione della
parziale sistemazione della copertura in legno delle vasche coperte.
Si rileva l’ulteriore deterioramento delle murature in cemento armato della vasche del piano interrato e la presenza di infiltrazioni
negli spogliatoi maschili», precisa
l’architetto Uberti.

suo lavoro svolto all’interno della pasticceria Comi, tra le più note di tutta la Brianza, Giovanna
Ripamonti. Oggi, dopo quarant’anni, non lavora più nello storico locale missagliese ma il suo
impegno e la sua dedizione hanno meritato la nomina da parte
della giunta del sindaco Crippa.
Il terzo e ultimo nome è stato
quello di una educatrice. Si tratta di Luciana Brivio, coordinatrice della coordinatrice della
scuola dell’Infanzia Giuseppe
Cioja e centro prima infanzia La
Coccinella, che ottiene il premio
dopo che lo stesso, negli anni
passati, è stato attribuito alle
colleghe di Maresso e Lomaniga. F. Alf.

Il sindaco Fabio Bertarini ha chiuso ieri nella tarda mattinata il parco Il Gelso.
Fino a data da definirsi, per
mancato rispetto delle regole,
le stesse che «sono state definite dai viganesi stessi durante la progettazione partecipata del parco».
In primo luogo non sono
state rispettate le norme igienico sanitarie per il distanziamento a causa del coronavirus, mamme che si fermavano
a chiacchierare senza mascherina e in gruppo, o ancora bambini che si spingevano sull’altalena senza stare distanti, ragazzi che bevevano dalla fontanella uno dietro l’altro accostando la bocca al rubinetto.
Comportamenti che possono creare rischi per la trasmis-

L. Per.

Eva Ratti, astrofisica

Luciana Brivio, educatrice

Giovanna Ripamonti, pasticciera

Bruno Crippa, sindaco

ESTRAZIONI DEL LOTTO

CONCORSO n. 95
del 19/09/2020

Numero
Jolly

DEL 19 SETTEMBRE 2020
Numeri vincenti

3

5

20

22

25

40

Complementare

rePLAY

1

12

216136

27

14

6

39

12

73

Numero
Superstar 66
CONCORSO n. 113 del 19/09/2020

MONTEPREMI
Euro

87

ESTRAZIONI

4.722.957,00

Punti 6
JackPot
Punti 5+1

44.559.209,08

Punti 5
Punti 4
Punti 3
Punti 2
6 stella
5+1stella
5 stella
4 stella
3 stella
2 stella
1 stella
0 stella

19.836,42
200,36
18,24
5,00
20.036,00
1.824,00
100,00
10,00
5,00

-

Bari
Cagliari
Firenze
Genova
Milano
Napoli
Palermo
Roma
Torino
Venezia
Nazionale

Numero
Oro

18
22
55
35
77
53
29
42
53
71
60

18

20
72
7
89
87
78
39
32
46
27
73
7
9
18
20
22

9
21
37
31
48
88
26
33
62
49
34

74
74
27
8
33
10
51
28
1
89
10

3
66
8
67
41
20
54
83
90
64
78

27
29
32
35
39

42
46
53
55
71

72
77
78
87
89

