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Varie

Brevi dal lecchese
LECCO
Prosegue fino al 4 dicembre
alla galleria la Nassa di Pescarenico la mostra di Maria
Grazia Stoppa. La galleria è
aperta da martedì a sabato
dalle 10.30 alle 12 e dalle 16
alle 19.30.
LECCO
Nessuno escluso: educazione, apprendimento, orientamento degli adolescenti,
è stato il filo conduttore del
convegno legato al passaggio della gestione del Centro
di formazione professionale
polivalente dal Comune al
consorzio Consolida è stata
l’occasione per comunicare
al territorio l’esperienza fatta in quindici anni.
I servizi del Centro di formazione
professionale
polivalente vengono gestiti, dal 2001, nell’ambito
dell’accordo di programma territoriale che vede
l’adesione della Provincia
quale ente capofila, del
Comune, delle Comunità
montane,di un centinaio di
Comuni, della prefettura,
dell’Asl, dell’azienda ospedaliera, del provveditorato,
dell’Aler, e di tutti quegli
enti che rivestono un ruolo
in campo formativo. Da settembre del 2009, forti della
collaborazione comunale, il
consorzio Consolida e la cooperativa sociale il Talento,
ne hanno assunto la gestione.
Le strutture lecchesi sono tre:
la sede centrale di via Grandi, quella di via De Gasperi
e l’altra di via Montessori. Il
principale orientamento culturale adottata dal Centro è
quello di costruire servizi a
partire dalle domande sociali e il più possibile aderenti
alle caratteristi che dei problemi delle persone.

OGGIONO – Un presepio in
ogni vetrina per valorizzare il
commercio e non dimenticare uno dei simboli più importanti del cristianesimo.
Questuala proposta del sindaco di Oggiono Roberto Ferrari ben accolta da molti commercianti di Oggiono, che già
si sono messi all’opera per
organizzare degli allestimenti
che puntino si all’immagine
ma soprattutto alla sostanza,
ad essere un vero simbolo
del Natale. Quel simbolo che
deve unire e non dividere, e
che vuole essere la dimostrazione delle origini cristiane,
per un’integrazione che non
deve essere soprafazione.
Senza dimenticare che il Natale dovrebbe essere rivisto e
riletto lontano dal consumismo, e il fatto che siano i commercianti a cogliere lo spunto
è già segno di tanta volontà.
MANDELLO – La fondazione Carcano di via Statale
organizza una serie di laboratori per i più piccoli, che
si terranno da febbraio 2010.
Le iscrizioni, che sono gratuite, devono però arrivare al
più presto possibile, e si deve
contattare lo 0341/73.12.04.
Tema di quest’anno è <<Viaggi e viaggiatori veri, sognanti, impossibili>>. L’obiettivo
è di valorizzare la creatività
dei bambini attraverso varie
attività, come la manipolazione della creta, la scoperta
della musica , del teatro e del
disegno.Il laboratorio di modellaggio della creta si terrà
dal 3 febbraio, quello di avvicinamento alla musica dal 15
febbraio, le tecniche grafiche
dal 4 febbraio e il teatro dal
febbraio. I laboratori sono a
cadenza settimanale e al termine ci sarà una mostra con
i vari elaborati.

Sicurezza a Rogeno
Nella seduta del Consiglio
Comunale di Rogeno del
26 novembre 2009 la minoranza consiliare del gruppo
“Sinistra Unita” ha motivato
il proprio voto contrario alla
variazione di assestamento
del Bilancio esercizio 2009
rilevando, tra l’altro, il mancato stanziamento di somme
a sostegno di coloro che intendono installare un impianto fotovoltaico alla propria
abitazione e l’eliminazione
dello stanziamento di EURO
40.000,00 per l’installazione

di un sistema di videosorveglianza.
Nel primo caso, occorre precisare che l’Amministrazione
Comunale ha tra i suoi
obiettivi anche quello di favorire tutte le iniziative che
vogliono realizzare forme
di energia “pulita”, prova
ne è l’impegno assunto di
cambiare l’Ente erogatore
dell’energia elettrica al Comune stesso, tuttavia ciò non
ha potuto essere attuato immediatamente a causa delle
attuali ristrettezze finanziarie

Mostra

Scuole brianzole

Dal 5 al 20 dicembre, presso la sala consiliare del
comune di Correzzana (Mb), sarà possibile visitare la mostra personale della pittrice Carla Colombo, dal titolo Il colore nel cuore. Orari di apertura: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10.00 alle
12.30; martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18.30;
sabato dalle 15.00 alle 18.30; domenica e 8 dicembre dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle
18.30. Alla chiusura della mostra di domenica 20
dicembre, si procederà all’estrazione di un’opera
messa a disposizione dall’artista.
che hanno provocato anche
diminuzioni di entrate al Bilancio Comunale,con ovvie
e negative conseguenze sulle
possibilità di spese.
Nel secondo caso, occorre precisare che lo stanziamento disposto dalla precedente amministrazione era
subordinato al realizzarsi di
specifiche entrate vincolate
(oneri di urbanizzazione),
entrate che purtroppo non
sono affluite alle casse comunali (l’Amministrazione
Comunale della Sinistra Uni-

I ragazzini delle scuole della Brianza
hanno raccolto oltre due mila libri
che andranno a comporre la nuova
biblioteca della scuola Gianni Rodari
dell’Aquila. Casatenovo capoluogo,
Crotta, Bracchi, Grassi, Missaglia,
Maresso, Barzanò, Barzago, Sirtori
e del collegio Bianconi di Monza,
si sono impegnati e alla fine hanno
ottenuto un risultato grandioso: ben
due mila libri da regalare ai loro coetanei.

ta aveva previsto e stanziato
EURO 500.000,00 per oneri d’urbanizzazione, ma ne
sono stati accertati solamente 118.000,00) per cui detto
stanziamento ha dovuto essere ridotto a EURO 15.000,00,
pari al doppio del contributo
concesso dalla Regione per
tale iniziativa; non vi è stato,
pertanto, nè sottovalutazione
nè dimenticanza del problema della sicurezza.
Con un volantino distribuito nelle settimane scorse, poi,
lo stesso gruppo consiliare

ha comunicato i dati relativi
al fondo di cassa del Comune alla data del passaggio di
Amministrazione (9 giugno
2009) e l’Avanzo di Amministrazione presunto alla
data del 23 settembre 2009,
ponendo a confronto e commentando i due dati; occorre
precisare che, trattandosi di
entità assolutamente non paragonabili e non confrontabili tra di loro,, il confronto e
il commento di tali dati è assolutamente improponibile.
Ambrogio Ratti

