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l’Editoriale

Primo piano

CROCI E CIMITERI:
DICIAMO LA VERITA’

LA SCUOLA EDUCA ANCHE IN MENSA

Non è mia abitudine dare peso al
chiacchericcio che a volte anima la
vita della nostra Città. Questa volta
però mi corre l’obbligo di informare i
cittadini dell’accaduto e dei reali contenuti delle delibere. Sorge il dubbio
che si voglia dimostrare che Bollate è
governata da una giunta di estremisti
irresponsabili, pubblicando notizie
infondate anche su organi di stampa
nazionali. Dopo l’approntamento dei
nuovi loculi ed ossari nel Cimitero di
Cassina Nuova, a novembre, il Consiglio Comunale ha approvato una integrazione al regolamento cimiteriale,
che risale al 1999, con l’obiettivo di
uniformare solo il colore delle nuove
lapidi e la forma degli accessori,
come si fa ormai in tutti i cimiteri, senza alcun divieto di affiggere immagini
sacre. Infatti il regolamento dice che
“sono ammessi solo emblemi, simboli
o epigrafi che si addicono al culto dei
morti e alla sacralità del luogo”. Solo
chi non ha alcuna dimestichezza con
la lingua italiana può leggere in questa frase il divieto di apporre croci sulle lapidi. E solo chi non ha la benchè
minima cultura istituzionale liberale e
democratica, può immaginare che il
Consiglio Comunale debba imporre
l’obbligo di affiggere la croce vietando
così qualsiasi altro simbolo come l’immagine della Madonna, degli Angeli o
dei santi. D’altronde non apporre simboli può essere una scelta laica, che
deve essere rispettata, ma può anche
rappresentare la scelta di chi vuole
ricordare con sobrietà i propri cari
defunti. Siamo seri, non mescoliamo il
sacro col profano. Le battaglie politiche sono tutte legittime, ma lasciamo
stare la religione e lasciamo riposare i
morti in pace. Per questo vorrei tranquillizzare i cittadini di Bollate, dicendo
loro che sulle tombe dei propri cari
possono affiggere le immagini sacre
che riterranno più opportune in loro
ricordo e a testimonianza della propria
fede. Vorrei anche tranquillizzarli sul
piano politico, sottolineando che non
saranno certo quei partiti desiderosi di
potere, senza argomenti su cui fare
opposizione, a stravolgere il volere dei
cittadini. La coalizione che governa la
città di Bollate, che un anno fa, al primo turno, ha avuto un consenso del
55%, è formata dagli stessi partiti che
oggi governano il nostro Paese, la
stragrande maggioranza dei comuni
d’Italia, delle Regioni, delle province
fra cui quella di Milano. Il nostro impegno, comunque, è quello di rispondere non solo agli elettori che ci hanno
dato il loro consenso, ma a tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro
posizioni politiche, come si conviene in
una democrazia moderna.
Il Sindaco
Carlo Stelluti

Approfittando delle vacanze, sono cominciati i lavori di sistemazione in alcuni edifici scolastici; non solo per la manutenzione ordinaria e straordinaria, ma anche per
realizzare progetti innovativi che cambieranno volto e funzione alle strutture.
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PIANO DI FORMAZIONE

PRIMI I GIOVANI

‘

E' pronto il piano di formazione
per i dipendenti comunali: tre anni
sui banchi di scuola per aggiornarsi e
migliorare i servizi, dal pagamento
della Tarsu alla carta d'identità digitale. Il primo passo per l'innovazione
della pubblica amministrazione di
Bollate parte dall'alfabetizzazione
informatica, cambiano i sistemi operativi del Comune, ogni singolo computer sarà aggiornato per migliorarne l'accessibilità e l'usabilità. Tutto si
svolgerà cercando di creare sempre il
minor disagio possibile al cittadino
utente e alle imprese.

Si è concluso il sondaggio tra i cittadini, chiamati a scegliere a chi destinare il 5 per mille dell’Irpef. Anziani,
Prima Infanzia, Handicap e Adolescenti/Giovani erano le quattro aree
proposte, tra le quali si poteva fare la
propria scelta. Ecco i risultati: di fronte
a una sostanziale parità, sono stati i
Giovani con quasi il 30% dei voti a
spuntarla nel testa a testa con la Prima Infanzia che ha registrato il 27%
delle preferenze, mentre Handicap e
Anziani chiudono alla pari col 21,5%.
Indicazioni utili per l’Amministrazione
che ne terrà conto nella valutazione
dei fondi che effettivamente arriveranno nelle casse comunali.

’

L'obiettivo è recuperare il ritardo esistente e creare un'organizzazione
moderna, flessibile e al passo con i
tempi. Allo scopo sono state individuate 4 aree formative per il personale.
1. Tecnico-specialistica. Si tratta dell'aggiornamento e della preparazione
del personale di fronte alle innovazioni normative.
2. Informatica. E' urgente una formazione dei dipendenti nell'utilizzo dell'informatica, della telematica e degli
strumenti digitali.
3. Formazione per emergenze (primo soccorso e antincendio). L'ultimo
aggiornamento risale al 1999.

SEI SODDISFATTO
DEL TUO COMUNE?
Che cosa ne pensi dei servizi comunali? Questa in sintesi la domanda alla
quale saranno chiamati a rispondere i
cittadini di Bollate attraverso un sondaggio che sarà effettuato nel prossimo mese di settembre.
Sotto la lente saranno collocati sei
fra i servizi municipali più esposti alla
comunità cittadina: URP, Anagrafe,
Stato Civile, Edilizia Privata, Ecologia e
Scuola.
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4. Logiche gestionali. Si formerà il
personale apicale sui grandi temi della gestione per obiettivi e del raggiungimento dei risultati, della comunicazione, dell'orientamento all'utenza,
della gestione delle risorse umane.
Quindi, un cammino fatto di molti
progetti. Passo dopo passo cercheremo di seguirli tutti. Oggi sotto la lente
d'ingrandimento c'è la rivoluzione del
Sistema Informatico Comunale; è già
pronta un’ampia relazione sull'attività
svolta e da svolgere curata dai Servizi
Informativi (www.quibollate.it).
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E STAT E A B O LL AT E
Le iniziative del Comune e alcune precauzioni

CALDO E SOLITUDINE: CONSIGLI UTILI

‘

Per affrontare i disagi legati ai
mesi estivi, l’Amministrazione comunale segnala alcune iniziative che
sono state adottate. Spesso si tratta
di servizi gestiti dal volontariato, utili
soprattutto per gli anziani, ma pensati per l’intera comunità di Bollate. E’
importante anche ribadire alcuni
consigli e precauzioni contro il caldo
e gli altri rischi stagionali.

’

Spesa a domicilio
Servizio attivo tutto l’anno per gli
anziani, a luglio e agosto vi partecipa
anche il Comune. Basta telefonare al
numero verde gratuito 800.474747
dell’URP e segnalare i propri dati: da
lunedì a venerdì ore 8.30-13, il martedì ore 16-18 e sabato ore 9.1011.45. L’associazione Permano-Caritas richiamerà per accertare i bisogni.
Servizio Informanziani
02.33300950: questo è il numero
di Permano-Caritas che le persone
anziane possono chiamare per ricevere informazioni, per risolvere dei problemi. Il mercoledì dalle 10 alle 12
per tutto luglio.
Pronto Farmacia
Servizio gratuito di consegna farmaci
a domicilio, 24 ore su 24. Chiamando
il numero verde gratuito 800.801185
si attiva il servizio e si ottengono informazioni sulla farmacia aperta più vicina, su ticket, sanità, medico in linea e

Una campagna
contro le zanzare
Una frequentazione costante, attesa
e temuta. Parliamo di zanzare, anopheles, culex, aedes, mensonia e
theobaldia, per citare solo le più presenti in Italia. In estate arrivano e si
cerca di combatterle con i sistemi più
vari. Quest’anno l’Amministrazione
comunale ha promosso una campagna anti-zanzare con due tipi di intervento, la prima, larvicida in giugno e
luglio, ha previsto fra l’altro la disinfestazione di oltre 5200 pozzetti stradali. L’intervento adulticida, che proseguirà fino alla fine di agosto, viene
effettuato quindicinalmente, di notte,
nei parchi, nei giardini, sui corsi d’acqua, nei centri sportivi.
Ma ciascuno di noi, nel proprio piccolo, può fare qualcosa. Evitando, per
esempio, i ristagni d’acqua, che sono
ambienti ideali di riproduzione delle
larve. Controllando quindi giardini e
orti e svuotando periodicamente i
contenitori d’acqua o posizionandovi
fili di rame (20-30 mg/lt). Chi possiede stagni e laghetti nel proprio giardino si procuri anfibi o insetti acquatici
che si nutrono delle larve di zanzara.
E per chi ha l’orto? Irrigare sì, ma contenere l’acqua all’interno di recipienti
chiusi o coperti con teli.

w w w.quibollate.it

molto altro ancora. A cura dell’Azienda
Servizi di Utilità Sociale.
Stare al fresco
Dove? Nelle biblioteche, per esempio, che oltre ad essere dotate di
impianto di condizionamento dell’aria
mettono a disposizione giornali, riviste, libri, posizioni internet. Ecco gli
orari di apertura. Bollate Centro Luglio: lunedì-venerdì, 9-19.15; sabato 9-13. Agosto: lunedì-sabato, 9-13,
chiuso dal 12 al 19; Cassina Nuova Luglio: lunedì, mercoledì, venerdì 1419; martedì 9.30-15. Agosto chiuso.
Sole sì, soli no
Tra le attività promosse per la comunità bollatese ma soprattutto per i cittadini più anziani, l’Amministrazione
ha fatto propri i suggerimenti della
Comunità di S. Egidio – associazione
pubblica di laici nella chiesa che da
30 anni aiuta gli anziani - che ha messo a punto un decalogo per difendersi dal grande caldo. Riportiamo qui di
seguito alcuni consigli.
Aria condizionata o ventilatore?
Meglio un climatizzatore: bastano 5
o 6 gradi in meno rispetto all’esterno
per rinfrescare l’ambiente e togliere
umidità dall’aria. Il ventilatore, invece,
va posizionato in alto in modo che il
flusso d’aria non sia rivolto direttamente verso le persone.
Alimentazione
Bere molta acqua fresca, anche due
litri al giorno (10 bicchieri). Da evitare
gli alcolici, il caffè, le bevande gassate
che contengono zucchero o caffeina.

Per gli anziani è meglio evitare di uscire di casa nelle ore più assolate

Consigliati pasti leggeri, frequenti, ricchi di frutta e verdura, anche come
centrifugati e frullati. La corretta alimentazione è un modo efficace e
semplice per far fronte al caldo.
Come vestirsi e quando uscire
Anche usare vestiti comodi e leggeri
aiuta: abiti chiari, di cotone, lino o
altre fibre naturali che non trattengono il calore. Se si può, meglio evitare
di uscire di casa fra le 11 e le 17:
troppo ozono e troppo inquinamento.
Privilegiare una passeggiata al mattino
o dopo il tramonto, quando l’aria si è
rinfrescata, e attenzione a coprirsi se,
sudati, si entra in un ambiente freddo.
In ogni caso
Chi soffre di diabete, di cuore o di

L’acqua è preziosa,
cerchiamo di risparmiarla

Aumenta la raccolta
dei rifiuti umidi

Con l’arrivo della stagione estiva è
facile veder lievitare i consumi dell’acqua potabile. Una tendenza generata
principalmente da sprechi e usi
impropri che possono creare carenze
distributive, specie nelle ore di punta.
Bisogna far tesoro di qualche piccolo
accorgimento per evitare di sprecare
un bene sempre più prezioso, considerati i problemi di siccità che si ripetono ogni anno. Basta pensare che
ognuno di noi preleva quotidianamente dall’acquedotto più di 100 litri
di acqua, consumandone per bere e
cucinare solo il 3-5%. Non si tratta di
rinunciare a bere l’acqua o agli usi di
cucina o di lavaggio indispensabili, ma
di limitare le altre attività al minimo
indispensabile. Per esempio il lavaggio di autoveicoli e di superfici scoperte, l’innaffiamento di orti e giardini
o addirittura il riempimento di piscine.
Bisogna cercare di ridurre questi utilizzi allo stretto necessario e soprattutto
di non svolgere questi compiti nelle
ore che coincidono con i picchi di
consumo. O ancora scegliere di fare
una doccia anziché il bagno e usare
sempre la lavatrice a pieno carico.
Le risorse idriche non sono illimitate,
cerchiamo di risparmiarle!

Il camion per la raccolta dei rifiuti

Per evitare disagi alla popolazione e
problemi igienici per la decomposizione dei rifiuti organici con il caldo,
durante il periodo estivo la raccolta
della frazione umida della spazzatura
(rifiuti organici) è stata potenziata. Dal
12 giugno fino al 16 settembre, infatti, ai consueti due passaggi settimanali se ne aggiunge un terzo. Ecco i giorni di raccolta:
Zona A (Cassina Nuova, Cascina del
Sole) – lunedì, mercoledì, venerdì.
Zona B (Bollate Centro, Ospiate,
Castellazzo) – lunedì, giovedì, sabato.
Per le altre raccolte, l’orario rimane
invariato. Dal 16 settembre, tutto
come prima anche per l’umido: zona
A martedì e venerdì; zona B lunedì e
giovedì.

2

patologie bronco-polmonari deve stare ancora più attento: per le cure, è
meglio rivolgersi al medico. Se si
avverte mal di testa, debolezza o calo
di pressione, bagnarsi subito il viso e
la testa con acqua fresca, distendersi,
rimanere a riposo e, naturalmente,
chiedere aiuto. E infine, attenzione
alla sicurezza. L’Amministrazione
comunale ricorda che è meglio diffidare sempre degli sconosciuti che si
presentano a casa. Attenzione ai finti
dipendenti statali o comunali, ai finti
dipendenti INPS, AEM, ENEL, Telecom. Se si ha qualche dubbio, meglio
chiamare il 113. Un operatore saprà
sicuramente consigliare e intervenire
al meglio.

Gli orari d’agosto
in Comune e Posta
Vacanze d’estate. Ma gli uffici comunali continueranno a garantire i servizi
in agosto, se pur con qualche piccola
variazione. Sabato 12 agosto resteranno aperti l’Anagrafe, solo per il
rilascio di certificazioni, e lo Stato
Civile, solo per il servizio di polizia
mortuaria, dalle 9.10 alle 11.45.
Lunedì 14 sarà invece chiusura totale per tutti gli uffici, fatta eccezione
per lo Stato Civile che garantirà il
servizio di polizia mortuaria. Per tutto
il resto di agosto, gli uffici comunali manterranno i consueti orari di apertura al pubblico. A partire dal 4 settembre nuovi e più ampi orari per gli
uffici comunali (vedere articolo a pag.
3). Gli orari degli uffici postali in
agosto subiranno delle piccole modifiche. La sede di Bollate Centro (via
Leonardo Da Vinci 1) sarà aperta da
lunedì a venerdì ore 8.30-19 (fino
alle 14 dal 7 al 26 agosto) e sabato
ore 8.30-12.30. Per Cascina del Sole,
la Posta sarà aperta da lunedì a venerdì ore 8.30-14 e al sabato fino alle
12.30 (chiusa dal 14 al 19 agosto).
Gli orari di Cassina Nuova (via S. Bernardo 33) rimarranno invariati (lunedì-venerdì ore 8.30-14, sabato ore
8.30-12.30).
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P R O G E T TAR E I L F U T U R O
Un nuovo orario per gli uffici, in via sperimentale

DA SETTEMBRE COMUNE PIÙ APERTO

‘

Uffici comunali aperti più presto la
mattina e con orari prolungati per
una giornata la settimana anche al
pomeriggio o al sabato. E’ questo
l’effetto del nuovo orario che entrerà
in vigore in via sperimentale a partire
dal 4 settembre. Dopo un periodo di
prova si deciderà se adottarlo in forma permanente.

’

Per il momento è una sperimentazione ma già è grande la soddisfazione per essere arrivati a questo risultato, che porterà vantaggi ai cittadini.
Dal 4 settembre, dopo la pausa estiva, infatti, gli uffici comunali cambieranno il loro orario anticipando l’apertura mattutina e restando aperti un
po’ di più per un giorno alla settimana. Un chiaro messaggio per la comunità di Bollate: l’Amministrazione
comunale intende essere sempre più
vicina alle esigenze dei cittadini, con
un orario che da un lato potenzia il
servizio per tutti i bollatesi e dall’altro
tiene conto anche delle esigenze
espresse dai dipendenti. Un risultato
ottenuto grazie anche alla disponibilità di tutti i dipendenti e delle delegazioni sindacali. Una collaborazione
preziosa, cercata, studiata e raggiunta,
portando a un risultato di cui Bollate
va fiera.

Martedì giornata del cittadino
Come mostra la tabella che pubblichiamo, il nuovo orario comporta
oltre 10 ore settimanali in più di apertura degli uffici e la possibilità per il
pubblico di accedere agli sportelli già
alle 8,30 della mattina.
Il martedì, giornata del cittadino, tutti gli uffici comunali saranno aperti sia
al mattino che al pomeriggio.
Tradotto in orario settimanale, ecco
nella tabella i risultati dell’importante
accordo che è stato raggiunto di
recente.

L’ingresso dell’URP, Ufficio per i Rapporti col Pubblico

Il Piano di Governo del Territorio è una grande opportunità per ridisegnare Bollate

RIPENSARE LA CITTA’ INSIEME AI CITTADINI: LA STESURA DEL PGT

‘

il confronto, delle
prospettive di sviluppo socio-territoriale il più possibile
condivise. Entrando
nel merito, il Piano
di Governo del Territorio è composto
da tre documenti: il
Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle
Regole. Insieme,
questi progetti concorreranno a definire nel complesso:
- il quadro conoscitivo del territorio
comunale, i dati demografici sulla
popolazione e i servizi pubblici esistenti e utilizzati dai cittadini;
- gli obiettivi di sviluppo della Città, le
politiche di intervento per la residenza, le volumetrie e gli indici di edificabilità, le aree destinate all’agricoltura e
di valore paesaggistico-ambientale
non soggette a trasformazione;
- la necessità di nuovi servizi pubblici, mediante individuazione di aree e
di edifici (esistenti e non) da destinare all’insediamento di attrezzature
pubbliche o di interesse pubblico e
per le quali mantenere la vocazione

Il PGT (Piano di Governo del Territorio) è il nuovo strumento urbanistico che prende il posto del Piano
Regolatore Generale. Anche Bollate
ha avviato l’iter che porterà alla stesura di questo importantissimo documento che ha lo scopo di ridisegnare
la Città secondo le nuove esigenze
emerse nel corso degli anni. Per questo è importantissimo il contributo dei
cittadini, che sono invitati a dare indicazioni all’Amministrazione comunale. “E’ una grande opportunità da
cogliere” spiega l’assessore Pierluigi
Catenacci.

’

Entro marzo 2009 dovrà essere predisposto un nuovo strumento urbanistico comunale, il Piano di Governo
del Territorio (PGT), che sostituirà il
Piano Regolatore Generale. Nel marzo scorso l’Amministrazione comunale ha avviato il procedimento relativo
alla redazione del PGT, stabilendo
anche i termini entro i quali i cittadini
potevano presentare contributi, suggerimenti, proposte da analizzare e
valutare per elaborare il nuovo progetto di sviluppo della Città. Pierluigi
Catenacci, Assessore allo Sviluppo

Territoriale, Edilizia Pubblica e Privata
e Aree Verdi, ha anche promosso
degli incontri pubblici per illustrare
procedure, strumenti e contenuti. L’intento è di sollecitare l’attenzione e il
coinvolgimento dei cittadini che, in
quanto depositari di bisogni e interessi e a conoscenza dei problemi esistenti nella comunità, sono gli interlocutori più idonei con cui confrontarsi
in sede di elaborazione del Piano in
oggetto.
Pierluigi Catenacci sottolinea questo
impegno: “L’obiettivo finale è di arrivare a delineare, mediante l’ascolto e
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di aree a verde”.
“La realizzazione del PGT – continua
l’Assessore - richiederà il coordinamento di diversi livelli di conoscenza
e un’attenta analisi del territorio
mediante integrazione di una pluralità
di piani e studi settoriali relativi alla
mobilità, al traffico, ai parcheggi, al
tessuto economico e commerciale, ai
servizi, al sottosuolo, ai campi elettromagnetici, alla zonizzazione acustica e
così via. Inoltre, contestualmente
all’avvio dei lavori per la redazione del
Piano e durante tutto il processo di
costruzione, è previsto un percorso
parallelo di controllo, verifica e valutazione della compatibilità ambientale e
della sostenibilità degli effetti delle
previsioni del Piano (VAS - Valutazione Ambientale Strategica): anche in
questa fase sarà prevista la partecipazione dei cittadini”.
“Il Piano di Governo del Territorio è
una opportunità che l’Amministrazione comunale, le forze politiche e i cittadini devono saper cogliere affinché
lo sviluppo sostenibile, inteso come
sviluppo compatibile e rispettoso dell’ambiente che tenda al miglioramento della qualità del vivere a Bollate, sia
l’effettivo, concreto ed efficace principio ispiratore della politica locale”,
conclude l’Assessore.

w w w.quibollate.it
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I N P R I M O P IAN O

ABITARE LA SCUOLA

‘

Tempo di vacanze ma anche tempo di lavori nelle scuole. Sono numerosi gli interventi programmati da
qui al 2008. Il Piano triennale per
l’edilizia scolastica è stato pensato
dall’Amministrazione comunale nella
consapevolezza che una buona
architettura scolastica ha anche un
valore educativo e formativo, tanto
più rilevante dal momento che è
rivolta a coloro che saranno la società del domani. Inoltre alcuni edifici
scolastici hanno assunto da tempo
anche un ruolo sociale, poiché non
sono spazi a sé stanti con attività
legate soltanto alla didattica ma luoghi a disposizione dell’intera collettività. Palestre, sale polivalenti, auditorium sono “abitati” anche al di fuori
dell'orario scolastico. Quindi un patrimonio pubblico da valorizzare e
potenziare.

’

L’ampliamento alla Montessori
In primo piano i lavori in corso di
riqualificazione e di ampliamento della scuola elementare di via Montessori. Un importante progetto suddiviso
in due fasi: la prima per realizzare un
moderno servizio self service per la
mensa. La seconda fase prevede
interventi di riprogettazione degli spazi, sarà ripensato il verde con l’orto
giardino e l’area dedicata ai giochi di
cortile, verranno abbattute le barriere
architettoniche, costruite tre nuove
aule, laboratori, la biblioteca, l’anfiteatro polifunzionale e uno spogliatoio
per la palestra. Sono previste opere

POPOLAZIONE SCOLASTICA
NELL’ANNO 2005-2006
Scuole infanzia: Aurora (comunale)
137, Bachelet (statale) 122, Collodi
(statale) 140, G.B. (comunale) 72,
Munari (statale) 103, Maria
(paritaria) 130, Maria Immacolata
(paritaria) 150, Paolo VI (paritaria)
84, S. Monica (paritaria) 56. Totale
scuole dell’infanzia: 994.
Scuole elementari: Iqbal Masih, via
Como, 360, Don Milani, via Coni
Zugna, 166, Antonio Rosmini, via
Diaz, 500, Marco Polo, via
Galimberti, 164, Maria Montessori,
via Montessori, 505. Totale scuole
elementari 1.695.
Scuole medie inferiori: Giacomo
Leopardi, via Brianza, 189,
Leonardo Da Vinci, via Fratellanza,
378, Antonio Gramsci, via
Ospitaletto, 121, Eugenio Montale,
via Verdi, 330. Totale scuole medie:
1.018.

per l’isolamento acustico e verrà
montato un tetto fotovoltaico. Il plesso scolastico a servizio del popoloso
quartiere Madonna di Campagna si
appresta così a diventare un esempio
di edilizia scolastica per tutta la città. Si
punta sul miglioramento della qualità
del vivere la scuola e aumentano,
seppur di poco, anche le sezioni che
salgono a cinque, per un totale di 25
aule. A settembre sarà pronto il nuovo refettorio.
Nel 2008 invece, alla fine dei lavori,
la scuola potrà accogliere 575 alunni
e 30 insegnanti. Globalmente, il rinnovamento costerà un milione e otto-

centomila euro.
Il contesto urbanistico
La vita della scuola Montessori racconta anche la storia del quartiere.
“Negli ultimi vent’anni Madonna di
Campagna ha visto nascere nuove
case e arrivare molte famiglie, diven-

IL RISTORANTE DEI BAMBINI

LA MENSA? UN PROGETTO DIDATTICO
Il primo degli interventi previsti,
l’ampliamento del refettorio, sarà
importante sia dal punto di vista
funzionale che da quello didattico.
A sottolineare il valore educativo e
organizzativo del progetto è il direttore didattico del Primo Circolo di
Bollate, Salvatore Leone: “L’idea di
organizzare in modo diverso e innovativo il servizio mensa ha mosso i
primi passi nello scorso anno scolastico. Da settembre, questo progetto
diventerà operativo. Alla base dei
cambiamenti, abbiamo identificato
l’esigenza di superare la situazione
di frastuono, di ingovernabilità e di
perdita di tempo che si sperimenta
all’interno dei refettori scolastico,
non solo quello della scuola di via
Montessori ma, soprattutto, nel plesso di via Galimberti. L’idea forte è
concepire il momento della refezione scolastica come un’occasione
preziosa per sviluppare e consolidare negli alunni buone abitudini alimentari, non solo come assunzione
del cibo ma soprattutto come occa-
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tando un quartiere altamente popolato. La scuola di via Montessori, l'unico
servizio didattico della zona, in tutti
questi anni ha continuato ad accogliere bambini, privandosi degli spazi
didattici. Oggi sono rimaste solo aule,
niente laboratori per l'informatica, per

Il progetto di rinnovamento e
ampliamento del refettorio di via
Montessori rappresenta un’innovazione importante per l’organizzazione del tempo mensa. Si è tenuto
conto di quattro condizioni programmatiche destinate a coesistere e ad
agire in modo positivo sui bambini.
La sistemazione dei tavoli, per
esempio, ciascuno con sei posti a
sedere, agevolerà la possibilità di
aiuto e intervento del docente in
servizio e creerà un contesto colloquiale e conviviale più piccolo e
gestibile. La possibilità di attivare la
pausa mensa su due turni, consentirà di ospitare prima gli alunni più
piccoli e poi quelli del secondo ciclo,
riducendo i tempi di permanenza
nel refettorio e lasciando più tempo
alle attività libere. E ancora, la soluzione del self-service permetterà ad
ogni bimbo di scegliere e di ottenere il quantitativo che più gli aggrada;
avendo visivamente a disposizione
tutte le porzioni disponibili risulterà
più semplice scegliere in modo

sione di convivialità, di autonomia
personale, di collaborazione reciproca e, perché no, di propensione al
riciclo dei rifiuti”.
Cosa pensano i genitori?
Abbiamo sottoposto il progetto
all’assemblea dei genitori in maggio.
Con noi c’era anche l’assessore
Moro che ha sottolineato gli impegni assunti dall’Amministrazione. Ci
sono molte aspettative. Il progetto è
da considerarsi sperimentale: sarà
sottoposto a continuo monitoraggio
e se ne valuteranno i risultati alla
fine del primo anno di realizzazione.

4

autonomo e consapevole. Infine,
un’attenzione particolare sarà riservata alla merenda di metà mattina,
durante la quale verranno serviti la
frutta o il dessert solitamente proposti a fine pasto. L’obiettivo è da un
lato di incentivare i bimbi nell’assunzione di frutta (spesso tralasciata) e
dall’altro di facilitarne la digestione
perché assunta lontano dal pasto.
Da non tralasciare, infine, il nome:
Ristorante dei bambini e delle
bambine e l’esposizione del menu
all’ingresso, diverso per ogni giorno
della settimana.
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l'inglese, per l'arte, per la psicomotricità. Era indispensabile pensare a un
intervento che non individuasse
come prioritaria solo la necessità di
nuovi spazi ma che mettesse invece
al centro la "dignità didattica", il diritto
insomma di ogni bambino di avere

una proposta educativa di qualità. La
crescita della popolazione scolastica e
le nuove modalità organizzative adottate dall'istituto per farvi fronte hanno
reso nel tempo inesistenti gli spazi
dedicati a tutto questo”, spiega Valter
Martino Moro Assessore all’Ecologia,
Ambiente, Energia, Agenda 21, Cultura, Istruzione e Comunicazione.
“Era necessario restituire capacità
organizzativa alla scuola, dare la possibilità di avere luoghi idonei per offrire istruzione di qualità e benessere a
chi la scuola la abita, partendo dagli
alunni, pensando ai docenti e a tutto
lo staff”.
Ambiente ed energia pulita
La scuola Montessori sarà anche il
primo edificio pubblico di Bollate a
montare un tetto fotovoltaico costruito appositamente. Oltre all’attenzione
alla qualità della struttura architettonica, sia essa nuova o da mantenere,
l’Amministrazione si avvia infatti verso
l'investimento in politiche di risparmio
energetico, puntando alle fonti di
energia rinnovabile, così come per
ogni nuova costruzione bisognerebbe
sempre privilegiare.
Una scuola in più
Se per gli alunni di oggi a Bollate si
progetta una scuola intelligente, per
affrontare il problema di spazi degli
alunni di domani “occorrerà invece
costruire un nuovo, moderno plesso”,
sottolinea l’Assessore Valter Moro. I
concetti di qualità inseriti nel progetto
della Montessori, serviranno da
modello, porteranno a un radicale rinnovamento dell’idea di scuola a cui
siamo abituati e a un’attenta progettazione degli spazi didattici soprattutto
per la scuola che verrà.

L’intervento

I LAVORI PUBBLICI PER LA SCUOLA
di FRANCESCO VASSALLO *
Qual è la situazione delle scuole?

Purtroppo la qualità dell'edilizia
scolastica attuale ha messo in luce
una situazione non confortante. La
mancanza cronica di manutenzione
ordinaria dovuta alla cronica mancanza di finanziamenti statali ci ha
costretto a dover mettere in campo
interventi di tipo straordinario. Sono
17 gli edifici scolastici in città, molti
dei quali saranno interessati dai
lavori nel prossimo triennio. L'Amministrazione comunale si muove nell'ottica di ottenere una migliore e
maggiore fruibilità dei servizi di uso
scolastico di ogni ordine e grado.
Quali i principali interventi previsti
per l'anno scolastico 2006/2007?

Il Piano delle Opere Pubbliche
2006/07 prevede interventi straordinari in diverse scuole dell'infanzia:
nidi e materne. Il plesso di Cassina
Nuova sarà interessato dai lavori per
la sostituzione degli infissi, la sistemazione del giardino interno e la
posa del tappeto di erba sintetica
antiscivolamento, come è stato
richiesto dalla scuola. La spesa totale è di 50mila euro. Nel 2007 ripeteremo l'intervento anche a Cascina
del Sole. Sempre nel 2006 abbiamo
preventivato la sistemazione degli
spazi verdi nelle scuole di via Lorenzini e via Galimberti in accordo con
l'assessorato alla Pubblica Istruzione.
E’ partito l’ampliamento della refezione alla Montessori.
E quelli per il triennio 2006/2008?

Li abbiamo pensati in base a ricerche effettuate sulla previsione dei
nuovi nati dei prossimi anni. L'indicatore delle necessità sono i bambini che nasceranno, pensiamo di
rispondere a esigenze di spazi e di
didattica insieme: sono previsti 40
bambini in più nella scuola materna
da qui al 2009. Vogliamo dare a tutti i genitori la possibilità di avere a
disposizione delle strutture che favoriscano la crescita. Fra le opere pensate c’è l'asilo nido di via Mameli,
quest'anno vedrà migliorati serramenti e facciate, verranno messi a
norma gli impianti per la sicurezza, si
passerà invece all'ampliamento di
una sezione nel 2007, questo per
evitare di sovrapporre i cantieri e
limitare la chiusura del servizio; la
spesa per il solo ampliamento si
aggira intorno ai 150mila euro. Una
sezione in più arriverà con il 2007
anche all'asilo di via Verdi, la spesa è
di 250mila euro. In via Como si punta sempre nel 2007 alla manutenzione straordinaria: nuovi i serramenti, migliorano l'isolamento termico e le condizioni di sicurezza. Nel
2008 faremo lo stesso tipo di interventi in via Brianza. Entrambi i progetti prevedono una spesa superio-

L’ENERGIA VERRA’ DAL SOLE
Sole e vento: energia per 5 miliardi di anni. Un dato da non sottovalutare in un progetto come quello
della Montessori che nasce e si sviluppa da un concetto di miglioramento: didattico innanzitutto, di vivibilità, di socializzazione e, perché
no, di innovazione tecnologica. Da
qui è nata la decisione di dotare la
struttura di un innovativo sistema di
copertura a impianto fotovoltaico. In
pratica, tante grandi celle che oltre a
fungere da tetto dell’edificio catturano i raggi solari e li trasformano in
energia per produrre calore, riscaldare l’acqua e così via. Il costo di un
impianto fotovoltaico è nell’ordine
dei diecimila euro per chilowattora
installato. Un investimento elevato
che, nel tempo, viene recuperato
proprio grazie al risparmio conseguito nell’uso di energia alternativa
rispetto all’utilizzo di quella tradizionale, elettrica o altro.
Il progetto sulla scuola di via Montessori costerà indicativamente
110mila euro e il tempo di recupe-

ro dell’investimento è stimato in circa nove anni. Poi, per altri 11 anni
se ne prevede l’uso a titolo pressoché gratuito avendo raggiunto la
completa copertura dell’investimento. Si tratta di progetti che tengono
conto non soltanto del vantaggio
ambientale intrinseco, legato all’utilizzo di un’energia pulita e gradita
all’ambiente circostante, ma rispondono anche ai timori di un esaurimento in tempi relativamente brevi
delle risorse di energia fossile oggi
largamente utilizzate, petrolio, metano e carbone.
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re ai 500mila euro ciascuno.
A Cascina del Sole parte il Contratto
di Quartiere?

Con circa un milione di euro di fondi, tutti comunali, entreremo a pieno
titolo nel Contratto di Quartiere
finanziato dalla Regione realizzando
la ristrutturazione della scuola elementare di via Coni Zugna. A lavori
ultimati - i cantieri partiranno quest'anno e finiranno nel 2009 - il
plesso vedrà l'accorpamento della
scuola media di via Ospitaletto.
Investimenti anche per le palestre?

Le palestre e gli spogliatoi vanno
riqualificati. Attraverso interventi di
manutenzione straordinaria vogliamo rendere questi spazi di uso collettivo più fruibili e qualitativi per
rispondere a una forte domanda di
sportività del territorio. Se di giorno
le palestre scolastiche sono utilizzate
dai bambini, di sera diventano un
luogo di riunione per molte associazioni sportive. Saranno interessate
dai lavori le palestre di via Diaz, via
Galimberti e via Ospitaletto. Si parte
con i lavori alla elementare di via
Galimberti a Ospiate, dove abbiamo
previsto una spesa di 300mila europer l'anno 2006/7, in questo caso
puntiamo anche all'ottenimento del
nulla osta da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza per rendere la struttura capace di accogliere il
pubblico dei grandi eventi.
Milioni di euro per rendere la scuola migliore?

Tutto il Piano triennale tiene conto
di una cultura della qualità e della
sicurezza come fattori necessari alla
crescita. In questo sforzo si deve
tenere presente che a fronte di
un'assenza di adeguate risorse
finanziarie erogate dallo Stato, il
Comune provvede alla gestione,
all'adeguamento e allo sviluppo del
patrimonio scolastico con risorse
finanziarie quasi totalmente proprie.
* Assessore ai Lavori Pubblici, Trasporti e Viabilità di Bollate
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Dal Comune e dalle Circoscrizioni

Lavori pubblici

TANTI CANTIERI APERTI DURANTE L’ESTATE

‘

Sono una dozzina circa le opere di
intervento pubblico previste sul territorio bollatese tra giugno e settembre. Dalle vie alle scuole, una lunga e
articolata lista di interventi con cui
Bollate si rifarà il look.

CENSIMENTO DEL VERDE A BOLLATE
Un censimento per valutare il patrimonio verde di Bollate: ingente a giudicare dall’estensione, ben 554.275 metri quadrati. Le aree riguardano gli impianti sportivi, le zone di verde decorativo, le aree a parcheggio o di fascia stradale, le cosiddette aree cani e quelle fasce tuttora incolte. A primavera è partita
la prima fase del progetto di analisi che, a pieno regime, porterà all’elaborazione di un piano di manutenzione di tutte queste aree a verde, attualmente
gestita da Bollate Servizi Spa. Nei prossimi mesi continuerà il censimento di
tutti gli “oggetti”: arbusti, siepi, fioriere, alberi, a cominciare proprio dalla classificazione arborea. Questi primi interventi di investigazione costituiscono la base
per accedere alla terza fase del piano di manutenzione del verde, prevista a
fine estate, con l’obiettivo di incrementare notevolmente il verde ricreativo.

’

Via Luino: rifacimento e prolungamento fognatura, realizzazione marciapiedi e rotatoria all’intersezione con
via Ferraris. Previste modifiche viabilistiche durante i lavori. Inizio lavori ai
primi di luglio.
Via Pucci: realizzazione di una nuova strada/parcheggio nella porzione
di Parco denominato “via Pucci”. In
seguito alle opere l’ingresso del tennis avverrà da via Pucci anzichè da via
Verdi. Lavori dal 19 giugno.
Via Galimberti: quasi concluso il
nuovo parcheggio tra via Brescia e via
Galimberti. L’arredo verde sarà sistemato nella stagione adatta, in inverno.
Via Stazione: completamento del
parcheggio esistente. Dalla fine di giugno, parcheggio inagibile per tutta la
durata dei lavori.

Ruspe all’opera anche d’agosto

Via San Pietro: formazione di una
rotatoria all’incrocio con viale Lombardia e formazione di nuovi posti auto
in via San Pietro. I lavori cominceranno in settembre e il traffico sarà difficoltoso su viale Lombardia durante
tutto il periodo dell’intervento.
Asfalti e marciapiedi: un po’
ovunque, lavori di sistemazione del
manto stradale. Strade chiuse al traffico durante i lavori partiti a fine giugno.
Centro sportivo di via Verdi:
ristrutturazione del campo da baseball
e trasformazione in campo per competizioni internazionali. Nessuna attivi-

tà sportiva consentita.
Asilo nido di via Mameli: i lavori,
partiti il 10 luglio, prevedono l’adeguamento alle prescrizioni dell’ASL, la
sostituzione dei serramenti, tinteggiature, ristrutturazione dei servizi igienici, altri lavori di manutenzione. L’asilo
resterà chiuso fino a fine settembre
Scuola elementare di via Montessori: lavori finalizzati a consentire
nel refettorio la distribuzione dei pasti
nella modalità self service, durante il
periodo di chiusura della scuola.
Scuola elementare di via Diaz:
lavori di completamento della contro-

soffittatura, tinteggiatura interna, nel
periodo di chiusura della scuola.
Scuola materna di via Galimberti: lavori di controsoffittatura, tinteggiatura interna.
Scuola media di via Verdi: lavori
di trasformazione in muratura delle
pareti divisorie attualmente in cartongesso al 1° piano, durante il periodo
di chiusura della scuola.
Scuola materna di via Madonna:
lavori di sostituzione dei serramenti
nel periodo di chiusura della scuola.
Informazioni più dettagliate su
www.quibollate.it

La licenza per l’auto pubblica e per tre rivendite di giornali

Un collegio di periti a garanzia del Mercatino

PRIMO TAXI E NUOVE EDICOLE

USATO E ANTIQUARIATO DOC

‘

Un’autovettura bianca, con fascia
di colore azzurro sulle fiancate, e
all’interno lo stemma comunale: è il
primo taxi della storia della Città di
Bollate.

’

Si è finalmente conclusa la lunga
procedura concorsuale per l’assegnazione della licenza del taxi che favorirà gli spostamenti all’interno della Città. Il Comune, per ora, non ha aderito
al cosiddetto “bacino aeroportuale
lombardo”: questo fa sì che la legge
ne limiti l’utilizzo all’interno del solo
territorio bollatese. Ma guardiamo il
lato positivo: il taxi sarà sempre a

disposizione dei cittadini! Intanto,
sono in fase di predisposizione i parcheggi riservati, nelle aree a maggiore
mobilità pedonale. Le due stazioni
ferroviarie, piazza della Resistenza e
piazza Aldo Moro, vicini all’ospedale e
alle strutture per anziani di via Piave e
via Don Uboldi. Novità anche per gli
appassionati della lettura. Si è conclusa la procedura di assegnazione di tre
nuove licenze per la vendita di quotidiani e periodici. La licenza, ottenuta
tramite concorso, porterà all’apertura
di tre nuove edicole: nel Quartiere
Caloggio (l’area circostante via Verdi
60 e via Mozart), nei pressi di Ospiate (via Repubblica) e in via Donadeo.

‘

Almeno una ventina le persone
che si sono fatte avanti domenica 4
giugno per far peritare o esaminare
alcuni oggetti da proporre al Mercatino dell’usato e dell’antiquariato.

Cambiano i termini di pagamento

LAMPADE VOTIVE AL CIMITERO

‘

Dal 1° gennaio 2006 sono in vigore le nuove modalità di gestione del
servizio di illuminazione
votiva nei cimiteri della Città di Bollate.

’

Il costo del servizio delle
lampade votive per campi
ventennali, loculi e ossari è
fissato in 312 euro all’anno.
Se richiesto, il costo per
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’

tale servizio può essere suddiviso in
tre rate con versamenti da 104 euro
ciascuno: il primo al momento della
richiesta, il secondo e il terzo entro un anno dalla concessione.
I cittadini titolari dei vecchi
allacciamenti invece, riceveranno a domicilio il bollettino di pagamento per
l’anno 2006 (15,60 euro),
entro il prossimo mese di
settembre.

In uno stand appositamente allestito
dall’Amministrazione comunale bollatese alcuni componenti del Collegio
dei Periti hanno messo gratuitamente
a disposizione dei visitatori del Mercatino di Bollate la propria competenza
e professionalità. I cittadini che si
sono presentati allo stand hanno avuto la possibilità di far valutare un
oggetto pregiato o di farsi consigliare
a proposito di un vecchio ninnolo da

6

tempo relegato in un angolo della
casa.
Il Collegio dei Periti, costituito da
esperti iscritti al Collegio Lombardo
Periti Esperti e Consulenti, è stato
voluto dal Comune di Bollate già nel
2002. Il loro compito è di effettuare,
insieme agli organi di controllo, delle
verifiche periodiche sui prodotti in
vendita al fine di mantenere lo spirito
che informa ormai da 25 anni il Mercatino. Le persone che si sono rivolte
allo stand del Comune, oltre alla professionalità, hanno trovato calore e
disponibilità da parte dei Periti. Questa opportunità di avere un parere
qualificato sugli oggetti in proprio possesso verrà riproposta nuovamente
entro la fine dell’anno.
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La nostra comunità: scuole, associazioni, gruppi

Le finali europee, alle quali partecipa anche la squadra di casa, che ha vinto il titolo italiano

A BOLLATE LA COPPA DEI CAMPIONI DI SOFTBALL

‘

Sulla Coppa dei Campioni di Softball sta per alzarsi il sipario. Il più prestigioso evento agonistico continentale, organizzato dal Bollate Softball
Club con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, si disputerà dal 24 al
29 luglio nella nostra Città. A ospitarlo
saranno i campi comunali di via Brescia e di via Novara.

’

Bollate per sei giorni sarà la capitale
europea del Softball. Dieci le formazioni che si presenteranno ai nastri di partenza, suddivise in due gironi: nell’A
figurano Fabi Macerata (Italia), Sk Krc
Altron Prague (Repubblica Ceca), Cavigal Nice (Francia), Dornbirn Sharx
(Austria) e Brasschaat (Belgio). Nel B,
invece, sono state collocate Bollate
(Italia), Sparks Haarlem (Olanda), Viladecans (Spagna), Hamburg Knights
(Germania) e Naelsta (Svezia). L'Amministrazione comunale ha fortemente
voluto l'organizzazione di questa
XXIX° edizione della Coppa dei Campioni di softball. “Portare a Bollate un
evento internazionale di questo livello
significa dare grande visibilità a tutta la
Città, che per 7 giorni sarà al centro
delle attenzioni del mondo sportivo”
ha sottolineato Emilio Crescenzi,
Assessore allo sport e tempo libero.
“Un impegno così importante è stato
possibile anche grazie alla grande collaborazione instaurata tra gli uffici
comunali e l'ASD Bollate Sofbtall Club.
Non ci resta che tifare per il sodalizio
bollatese con la speranza che sia proprio il Bollate Softball Club a fregiarsi
del titolo di Campioni d'Europa”. Paolo
Lugarini, consigliere del Bollate Softball
Club, è particolarmente soddisfatto:
“Siamo orgogliosi di organizzare un

evento sportivo di tale levatura, che
permetterà all’immagine della Città e
del Club di essere diffusa in tutto il
mondo. Sono quattro le squadre che
dispongono delle credenziali per ambire alla vittoria finale: noi, Macerata,
quella Olandese e la Ceca. Vantiamo
un palmares di prestigio, per completarlo manca solo la Coppa dei Campioni. Abbiamo disputato la finale in ben
tre occasioni ma non siamo mai riusciti ad alzare al cielo il trofeo, confidiamo
di farlo adesso. Riuscirci davanti al
nostro pubblico equivarrebbe a coronare un sogno. Una soddisfazione
anche per Sanotint che da anni sostiene la squadra”. “Durante la manifestazione – prosegue il coordinatore del
comitato organizzatore – si esibiranno
alcune fra le atlete più competitive del
globo. Invito gli appassionati a non
lasciarsi scappare l’opportunità di
vederle all’opera, di assistere a incontri
spettacolari e con elevati contenuti tecnici”.
Le prime tre compagini classificate di
ogni gruppo accederanno alla fase successiva disputando un girone composto da sei. Le quattro squadre meglio
piazzate si qualificheranno ai playoff e
lotteranno per salire sul tetto d’Europa.
La prima sfiderà la seconda e quella
vincente meriterà l’accesso diretto alla
finalissima. La terza classificata si batterà con la quarta. Chi vince sarà impegnato in semifinale con la seconda. La
squadra vincente guadagnerà la possibilità di disputare l’atto conclusivo della
manifestazione che si svolgerà sabato
29 luglio alle 19. Il movimento italiano,
con due squadre, è il più rappresentato. Le atlete bollatesi partecipano alla
competizione in quanto detentrici del
titolo nazionale, quelle marchigiane
sono le regine d’Europa uscenti.

La Sanotint Bollate; detentrice del titolo italiano, gioca in casa le finali di Coppa Campioni

IL CALENDARIO DELLE GARE
Lunedì 24 luglio
12.30 Cavigal Nice vs Brasschaat
13 Sparks Haarlem vs Hamburg
Knights
15 Sk Krc Altron Prague vs Dornbirn
Sharx
17 Hamburg Knights vs Naelsta
Macerata vs Cavigal Nice
Cerimonia di apertura
21 Bollate vs Viladecans
Martedì 25
10 Naelsta vs Sparks Haarlem
Viladecans vs Hamburg Knights
Sk Krc Altron Prague vs Cavigal Nice
13 Brasschaat vs Macerata
15 Hamburg Knights vs Bollate
Viladecans vs Naelsta
Macerata vs Sk Krc Altron Prague
18. Cavigal Nice vs Dornbirn Sharx
21 Bollate vs Sparks Haarlem
Mercoledì 26
10 Dornbirn Sharx vs Macerata
Brasschaat vs Sk Krc Altron Prague
12 Naelsta vs Bollate
12.30 Sparks Haarlem vs Viladecans

14 Dornbirn Sharx vs Brasschaat
17 2° class gir A vs 3° class gir B
1° class gir A vs 2° class gir B
21 1° class gir B va 3° class gir A
Giovedì 27
10. 3° class gir B vs 1° class gir A
1° class gir B vs 2° class gir A
13 2° class gir B vs 3° class gir A
15 4° class gir A vs 4° class gir B
5° class gir A vs 5° class gir B
2° class gir B vs 2° class gir A
21 1° class gir A vs 1° class gir B
Venerdì 28
10 3° class gir A vs 3° class gir B
12.30 4° class gir B vs 5° class gir A
15 5° class gir B vs 4° class gir A
Play off
3° class vs 4° class (match 1)
21 1° class vs 2° class (match 2)
Sabato 29
14 Perdente match 2 vs vincente
match 1 (match 3)
19 Vincente match 2 vs vincente
match 3
A segruie la cerimonia di chiusura

Estate a Bollate con tante possibilità di svago nella struttura inaugurata di recente

CORSI, INIZIATIVE E RELAX AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE
Inaugurato il 2 giugno, il
nuovo Centro Sportivo
comunale di via Dante è
pronto per far vivere ai Bollatesi un’estate intensa e ricca
di attività. “Il nostro obiettivo
– afferma Luca Lanzani,
direttore della struttura – è
offrire a tutti la possibilità di
frequentare l’impianto. Desideriamo soddisfare tanto le
esigenze di coloro che sono
alla ricerca di un luogo
attrezzato nel quale praticare
attività sportiva, quanto di
coloro che ambiscono trascorrere
tranquille giornate di relax. Abbiamo
elaborato una serie di proposte su
misura per atleti, giovani e famiglie”.
In questo periodo estivo si utilizzerà
solo la piscina scoperta, dal lunedì al
venerdì dalle 9.30 alle 20, nel fine

La cerimonia di inaugurazione della struttura; il 2 giugno

settimana dalle 9 alle 20. Dal 10 al
31 luglio, il lunedì e giovedì, lo staff di
istruttori presterà particolare attenzione ai corsi di nuoto e di fitness per
ragazzi e adulti: il centro aprirà alle
7.30 e chiuderà alle 20. “Le tariffe di
ingresso – continua Lanzani - sono a
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portata di tutte le
tasche: dal lunedì al
venerdì il ticket costa 6
euro mentre il ridotto 5.
Durante il fine settimana l’ingresso passa
rispettivamente a 8 e 6
euro. Abbiamo previsto
la possibilità di offrire
anche un abbonamento da un mese fino ad
un anno. Per il sabato e
la domenica abbiamo
introdotto un’importante
novità: chi pagherà il
biglietto d’ingresso per la piscina scoperta, avrà l’opportunità di prendere
parte agli eventi promozionali previsti
nelle attività della stagione. Alcuni
esempi? I corsi di yoga, fit boxe, massaggi shiatsu, fitness e danza”. Nel
Centro Sportivo di via Dante è possi-

bile anche giocare a calcio. Per usufruire del campo a sette giocatori il
costo va dai 65 ai 91 euro. Per il campo a cinque indoor occorre spendere
dai 50 ai 60 euro, quello outdoor
costa dai 40 ai 50. Esistono diversi tipi
di abbonamento e la possibilità di
iscriversi sia ai tornei estivi sia ai campionati che decolleranno in autunno.
Un ruolo importante ha anche l’iniziativa “InCamp” che si concluderà a settembre. Vi prendono parte ragazzi fra
i 4 ed i 14 anni che quotidianamente
sono impegnati in varie discipline
sportive quali nuoto, basket, baseball,
volley, calcio, tennis e hockey. La
struttura polivalente è attrezzata
anche con servizi bar, pizzeria e ristorante. Per informazioni sulle iniziative
organizzate dal Centro Sportivo
comunale contattare la segreteria allo
02.33301524.
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Manifestazioni
Notti d’agosto

Trenta serate a comporre un fitto programma estivo
per chi rimane in città. L’Amministrazione comunale ha
organizzato, anche quest’anno, l’iniziativa “Notti d’agosto”: dal 29 luglio al 27 agosto, dalle 21 alle 23.30, tante serate in musica nell’area feste di via Verdi. E poi un
bar, aperto tutti i giorni dalle 17 a fine serata e dalle 19
un servizio ristorazione, quest’anno con una novità: oltre
al servizio al tavolo, anche l’opportunità di un self service. E per chi rimane in Città anche a Ferragosto, è previsto un pranzo in compagnia: un ricco menù a soli 11
euro.
Il programma:
Luglio - 29: Orchestra Gastone band; 30: Duo Musicale Gigliola e Moreno; 31: Massimo Gaglio in duo.
Agosto – 1: Duo musicale Lello Lettieri in duo; 2: Dj
Nonno Gianni; 3: Duo musicale Marco in duo; 4: Duo
musicale Johnny e Jolanda; 5: Orchestra Luana e la blue
band; 6: Duo musicale Diengi; 7 agosto: Johnny e Jolanda; 8: Lello Lettieri in duo; 9: Dj Nonno Gianni; 10: Duo
musicale Massimo Gaglio in duo; 11: Duo musicale Lello Lettieri in duo; 12: Orchestra I Vandali; 13: Duo musicale Diengi; 14: Duo musicale Patrizia in duo; 15: Orche-

stra Luana e la blue band; 16: Dj Nonno Gianni; 17: Duo
musicale Patrizia in duo; 18: Duo musicale Johnny e
Jolanda; 19: orchestra Massimo e i Papillons; 20: Orchestra Luana e la blue band; 21: Duo musicale Massimo
Gaglio in duo; 22: Duo musicale Lello Lettieri in duo; 23:
Dj Nonno Gianni; 24: Duo musicale Patrizia in duo;
25:Duo musicale Marco in duo; 26: Orchestra Champagne; 27: Duo musicale Johnny e Jolanda.
Festa

Artigianato e cioccolato
Taglio del nastro per la prima Festa dell’artigianato e
del cioccolato di Bollate. Dall’8 al 17 settembre l’area
di via Verdi ospiterà stand di operatori maestri nelle
attività artigiane e nei vecchi mestieri mentre
un’azienda di rilevanza nazionale farà del cioccolato il
vero protagonista. Ci sarà spazio anche per un
laboratorio di piante e per la degustazione del vino
grazie alla Coldiretti. In programma iniziative culturali,
sportive e ricreative con il coinvolgimento delle
associazioni di volontariato. Gli interessati a partecipare
possono rivolgersi presso l’Ufficio del Commercio allo
02.35005490. Informazioni su www.quibollate.it

NoiBassisti in Villa Arconati
Groove Festival, terza edizione

Un’edizione, questa che si apre il 22 luglio, più ricca
che mai. Due giorni, nove concerti, una piccola, curata
esposizione di strumenti, seminari e dimostrazioni.
All’evento, prodotto dall’associazione bollatese NoiBassisti in collaborazione con l’Amministrazione comunale e il
Polo Culturale Insieme Groane, partecipano alcuni fra i
massimi bassisti mondiali. Un weekend speciale che
apre i cancelli sabato 22 luglio alle 14.30: in cartellone
alle 16 Lorenzo Feliciati - NEXT project; dalle 21 sul palco l’icona vivente del basso elettrico, Jeff Berlin (nella
foto) con Paul Wertico alla batteria e Richard Wexler;
seguirà Andrea Lombardini – The Clock 4TET con Fabio
Morgera (h. 22). La chiusura alle 23 è affidata a Michael Manring, considerato il più grande bassista elettrico di
tutti i tempi. Domenica 23 alle 16 Federico Malaman
Band apre i concerti; seguirà alle 18 Adam Nitti Band –
special guest Marco Minneman. In serata, alle 21, Bryan
Beller Band ancora con Marco Minneman, seguirà Linley
Marthe Band con Rocco Zifarelli alla chitarra e Giovanni
Giorni alla batteria. La Jam finale, alle 23, sarà aperta da
Michael Manring, che del Festival è un po’ il testimonial.
La mostra degli strumenti consentirà al pubblico di provare in prima persona i migliori prodotti disponibili per il
bassista elettrico.

Jeff Berlin,
che suonerà
a Bollate
sabato
21 luglio,
è considerato
da molti
il mito
mondiale
del basso
elettrico

INDIRIZZI E NUMERI UTILI: LE SCUOLE DEL TERRITORIO
Scuole materne
Scuola Materna Aurora - via
Madonnna, 12 - 02.3510281
Scuola Materna Gesù Bambino - via
Ospitaletto, 1 - 02.3510984
Scuola Materna Statale "Carlo
Collodi" - via Lorenzini, 1 02.3511955
Scuola Materna Statale Galimberti via Galimberti, 12 - 02.33300949
Scuola Materna Statale "Bachelet" via Verdi, 25 - 02.33300940
Scuole elementari
Scuola Elementare "Rosmini" - via
Diaz, 44 - 02.33300712
Scuola Elementare "Montessori" via Montessori, 10 – 02.33300686
Scuola Elementare "Galimberti" - via
Galimberti, 41 - 02.3830202
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Scuola Elementare "Iqbal Masich" via Como, 7 02.3510787/02.3510920
Scuola Elementare "Don Milani" - via
Coni Zugna, 17
02.33261184/02.3512384

Istituti superiori
I.T.C. "Primo Levi" - via Varalli, 20 02.3506465/02.3505973
I.T.C. "Erasmo Da Rotterdam" - via
Varalli, 24 02.3506460/02.3506475

Scuole medie
Scuola Media Statale "Leonardo Da
Vinci" - via Fratellanza, 13 02.3502812
Scuola Media Statale "Eugenio
Montale" - via Verdi, 23 02.33300437
Scuola Media Statale "Giacomo
Leopardi" - via Brianza, 20 02.3511257
Scuola Media Statale "Antonio
Gramsci" - via Ospitaletto, 3/5 02.3511836

Nidi comunali
Il Giardino dei Ciliegi - via Verdi, 25 02.38302454
Il Giardino dei Lillà - via Mameli 02.3513025

Noi... di scena a scuola
Promuovere l’integrazione
tra arte e didattica: è l’obiettivo
del progetto “Noi… di scena”,
promosso dall’Amministrazione
comunale in collaborazione
con l’Associazione Barabba’s
Clown, che coinvolgerà scuole
primarie e secondarie di Bollate
nel prossimo anno solastico.
In ogni scuola, l’equipe composta da insegnanti ed esperti
di teatro (attori e scenografi)
progetterà un laboratorio
costruito in modo di coinvolgere
gli alunni non solo nei ruoli interpretativi ma anche negli ambiti
musicali, della scenografia, dei
costumi, della coreografia. Il progetto, che prevede anche uscite a
teatro, si concluderà con uno
spettacolo teatrale a fine anno.

QUINDICIRIGHE

IN BREVE

Incentivi per GPL e metano
Il Comune ha aderito alla Convenzione nazionale che promuove
lo sviluppo dei carburanti a basso
impatto ambientale (GPL e gas
metano). Sicuri ed economici
rispetto a gasolio e benzina, GPL e
metano sono amici dell’ambiente,
per le emissioni quasi prive di polveri fini, benzene e ossidi di zolfo
e azoto. Molti gli incentivi: 1500
euro per l’acquisto di un veicolo
alimentato a metano/GPL, 650
euro per la trasformazione entro
tre anni dalla prima immatricolazione, e altro ancora. Informazioni
su: www.icbi.comune.parma.it.
In visita a Rhodia Geronazzo
Il Sindaco Carlo Stelluti e una
delegazione di amministratori e
funzionari comunali hanno visitato
la Rhodia Geronazzo Spa, una realtà produttiva tra le più importanti
di Bollate. Sicurezza e salvaguardia
dell’ambiente, due temi importanti per l’azienda, sono stati solo
alcuni degli argomenti affrontati
con Luigi Bovera, Amministratore
Delegato, e François Del Nero,
Direttore Generale della società.
Alla visita erano presenti anche il
Vice Sindaco e Assessore all’ambiente Valter Moro, gli Assessori al
Commercio e Attività produttive
Delfino Parlato, allo Sviluppo territoriale e Edilizia pubblica e privata
Pierluigi Catenacci e l’Assessore al
Bilancio, Sergio Marini.
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