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labora con le scuole tecniche - la
referente è Micaela Nobile - of-
frendo percorsi e materiale di-
dattico. Queste iniziative sono 
molto importanti, perché per-
mettono di raggiungere diversi 
obiettivi tra cui quello di specia-
lizzare i futuri tecnici. L’esame è
stato guidato dall’ingegner Ste-
fano Cardellini». Gli alunni so-
no stati promossi.
P. Zuc.

gnati dal professor Armando 
Turrisi, hanno sostenuto a Mi-
lano - nella sede di Heidenhain 
Italia - l’esame di programma-
zione di base delle macchine 
utensili a controllo numerico 
computerizzato. 

«Heidenhain – come spiega
Turrisi - è una multinazionale 
tedesca, leader mondiale e pe-
raltro attenta alla formazione 
delle risorse umane, da anni col-

Valmadrera
Gli studenti del corso

per Tecnico automazione

hanno sostenuto l’esame

in una multinazionale

Gli allievi della classe 
quarta del corso per “Tecnico 
dell’automazione industriale” 
del centro di formazione profes-
sionale “Aldo Moro”, accompa-

Programmazione macchine
Allievi “Aldo Moro” promossi

Gli allievi dellistituto “Aldo Moro” con i docenti

scuole, elementari e medie an-
che di Malgrate) della cultura 
(essendo Valmadrera e Civate 
già gemellate per questo), dello 
sport e del turismo. 

Con Civate – e, però, in ag-
giunta, anche con Galbiate – 
l’amministrazione di Malgrate 
intende gestire il settore Com-
mercio; un accordo a due riguar-
derà poi la biblioteca, sempre 
con Galbiate. Quest’ultimo Co-
mune sarà capofila, sia per il 
commercio, sia appunto per la 
biblioteca.  
P. Zuc.

Malgrate

Piccole collaborazioni 
crescono: dopo la polizia locale, 
sulla quale i comuni di Malgrate,
Oliveto e Valmadrera (quest’ul-
tima, capofila) hanno deciso re-
centemente di collaborare per 
un lungo periodo, altri servizi 
vanno ad aggiungersi. 

In particolare, Malgrate ha
individuato nuovamente Val-
madrera, ma stavolta anche Ci-
vate, per i servizi sociali e per 
l’area dell’istruzione (Civate già 
è sede della presidenza delle 

Dopo la Polizia locale
altri servizi in Comune

Valgreghentino 

A scuola a piedi. Al-
l’andata e al ritorno. Ci sono
novità in serbo per il servizio
del Piedibus, e in vista dei
cambiamenti che saranno at-
tuati a partire dal prossimo
anno scolastico, l’amministra-
zione comunale e la scuola vo-
gliono incontrare i genitori e i
volontari. Per questo è stato
fissato per domani alle 20.30,
un incontro aperto a tutte le
famiglie degli alunni della
scuola primaria.

Oltre agli amministratori e
alle insegnanti, saranno pre-
senti esponenti dell’associa-
zione “Scuolaboriamo “ che da
settembre si occuperà del pro-
getto “Piedibus “, come già av-
viene da alcuni anni a Olgina-
te.

Si presenterà inoltre la pro-
posta di attivare il servizio di
accompagnamento a piedi, dei
bambini, anche per il ritorno,
sulla linea di Villa San Carlo. 

Per questo serviranno geni-
tori o nonni volontari accom-
pagnatori anche il pomeriggio,
al termine delle lezioni, ma ci
sarà tempo fino a settembre
per raccogliere le adesioni. 
B. Ber.

Valgreghentino
Il Piedibus
marcia dritto
verso il “bis”

Mobilitazione

Raccolta firme

e consultazioni

via internet

nel territorio
Il tema è parecchio sentito in 

ciascuno dei sei Comuni della Valle. 

Se a Torre de’ Busi si è partiti con 

anticipo rispetto al resto del terri-

torio, gli altri cinque Comuni conta-

no di recuperare in fretta il tempo 

perso. 

Anche a Erve si è tastato il polso 

della popolazione, almeno quella 

che “frequenta” Facebook, lan-

ciando il sondaggio che ha dato 

ovunque, in Valle, lo stesso risulta-

to. 

Nel piccolo centro, Monza non ha 

ottenuto nemmeno una preferen-

za, a fronte di una settantina (la 

somma dei voti ottenuti sulle due 

pagine del social nelle quali l’inizia-

tiva è stata proposta) per Bergamo. 

A Carenno, invece, Beppe Brini 

(capogruppo di Carenno Protago-

nista) si appresta a dare battaglia 

nei confronti dell’amministrazione 

comunale. «L’ordine del giorno 

sull’argomento verrà discusso 

martedì in consiglio senza che la 

cittadinanza sia stata minimamen-

te informata. Faremo le barricate e 

chiederemo che il tema non venga 

discusso, confidando nel buonsen-

so della maggioranza».

Dal canto suo, invece, il sindaco di 

Torre de’ Busi Eleonora Ninkovic 

ha rimarcato che «i nostri cittadini 

inseguono i membri del comitato 

per aderire alla raccolta di firme. Il 

tema è molto sentito, ma all’as-

semblea dei sindaci sono passata 

per la pecora nera perché mi sono 

astenuta, avendo intenzione di 

ascoltare i miei compaesani». C. DOZ.

CALOLZIOCORTE

CHRISTIAN DOZIO

La Valle San Martino 
si è messa in marcia, compatta: 
ieri ha preso forma ufficialmen-
te il comitato che lavorerà per i 
prossimi mesi per riportare 
l’intero territorio che fa capo a 
Calolzio nell’originaria Provin-
cia di Bergamo, abbandonando 
alla sua sorte quello che resta di
quella lecchese. 

Ieri mattina a Sala, i fondato-
ri hanno presentato il nuovo 
soggetto, che abbraccia i Comu-
ni di Calolzio, Carenno, Erve, 
Monte Marenzo e Vercurago.
Resta escluso Torre de’ Busi, ma
solo perché lì un comitato è na-
to e opera in modo concreto or-
mai da diverse settimane. 

Tutti insieme

Rappresentanti del gruppo, in-
sieme all’intera giunta comu-
nale, erano comunque presenti,
a testimoniare la disponibilità a
collaborare per raggiungere 
l’obiettivo comune. 

“Val San Martino con Berga-
mo”: questo il nome scelto per il
comitato che nelle prossime 
settimane raccoglierà firme – 
probabilmente a migliaia, con-
siderato che solo a Torre ne so-

I membri del neonato comitato “Val San Martino con Bergamo” FOTO CARDINI

Nasce “Val San Martino con Bergamo”
Il comitato saluta la provincia di Lecco
Ieri l’esordio. Per i promotori il rischio altrimenti sarebbe di diventare ancora più periferia

Rappresentanti da Calolzio, Carenno, Erve, Monte e Vercurago ma Torre appoggia in pieno

no già state raccolte 750 – in 
tutti i singoli territori, cercando
di coprire frazione per frazione.
Le prime decine di adesioni so-
no giunte comunque in occa-
sione della presentazione di ie-
ri: i primi nomi sono quelli dei 
fondatori, naturalmente, cui si 
sono subito aggiunti numerosi 
sostenitori. 

Referenti

Il gruppo di lavoro, si diceva, è 
distribuito su tutto il territorio:
Johann Valsecchi (portavoce)
e Lorenzo Valsecchi sono i re-
ferenti per Erve; Giuseppe 
Brini, Pierfrancesco Mazzo-
leni, Mauro Rosa e Luca Rota
quelli di Carenno; Giovanni 
Bonacina e Riccardo Seco-
mandi per Monte Marenzo, 
Gioachino Riva per Vercura-
go; Ignazio Albanese, Dario 
Bonacina, Dario Bonaiti, 
Marco Bonaiti, Bruno Frige-
rio, Emanuele Job, Marco 
Ghezzi, Antonio Guerra e Ro-
berto Tocchetti per Calolzio. 

L’obiettivo è in primo luogo
coinvolgere i cittadini in una di-
scussione che sta passando am-
piamente al di sopra delle loro 
teste. Informarli del futuro che 
si prospetta (un’aggregazione 

probabilmente con Monza e 
forse anche con Como) che fa-
rebbe di questo territorio «la
periferia della periferia».

«La maggior parte dei citta-
dini non è al corrente di quanto
sta accadendo - ha spiegato il
portavoce - Siamo stanchi di 
farci “sballottare” da una parte 
all’altra ed è inaccettabile che i 
sindaci stiano prendendo deci-
sioni di questo livello senza 
nemmeno coinvolgere la popo-
lazione». 

In ogni caso, non si vuole tor-
nare con Bergamo per «una 
questione di mero campanili-
smo. Vorremmo che fosse una 
scelta ragionata, che mettesse 
insieme le motivazioni del cuo-
re e quelle più pratiche relative 
alla miglior fruibilità dei servizi
e che tenesse conto delle radici 
di una popolazione».

Riccardo Secomandi ha ri-
marcato invece altri aspetti. 
«Non si capisce cosa cambierà 
in relazione ai servizi, perché i 

sindaci, che puntano al mante-
nimento dell’unitarietà del ter-
ritorio, non ne parlano. Intanto
ci sono enti e associazioni che si
muovono in base ai rispettivi 
interessi, dando vita a un movi-
mento quasi schizofrenico. Per 
questo territorio, dal punto di 
vista dei collegamenti è eviden-
te che Bergamo non abbia para-
goni. Siamo molto più simili ai 
Comuni orobici confinanti che 
con quelli della Brianza. E poi a
Bergamo già ci conoscono».

Circondario


