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mento unico di programmazione) 
ossia cosa vuole fare nei prossimi 
treanni l'amministrazione guidata 
dal sindaco Maurilio Longhin, ilcui 
mandato terminerà nel 2022. La 
parte del leone la fanno certamen
te gli investimenti, anche se gli 01
tre4 milioni di euro per i Servizi So
ciali rappresentano una fetta im
portante della progettualità ammi
nistrativa. Nello specifico delle 
opere pubbliche il 2020 porterà la 
costruzione della nuova biblioteca 
in via Solferino, nell'area oggi ab
bandonataaccanto al maxiposteg
gio al servizio della stazione. La 
spesa iscritta a bilancio è di 2milio
ni e !;l50miJa euro solo per l'edificio, 
arredi esclusi. Si spenderanno 
517mila euro invece per la manu
tenzione straordinaria della secon
daria di primo grado "Salvo D'Ac

19 emendamenti dell·opposizione 
tra strade. scuole e sprechi energetici 

Nove emendamenti per incrementare la manutenzione straordi
naria e ordinaria di strade, scuole e per ridurre gli sprechi energetici. 
Un lungo elenco presentato dalla lista "Con Bosio per Cesano", 7 
emendamenti, seguita dal "Movimento cinque stelle", 2 emendamen
ti. Giulia Fumagalli dei grillini ha chiesto di creare un accantona
mento di 10milaeuro per aiutare le scuole nelle spese di cancelleria 
Non sarà costituito, ma l'assessore Alberto Vaghi ha assicurato di 
rispondere in tempo reale alle esigenze degli istituti. Luca Bosio e 
Cristiano Crippa di "Con Bosio per Cesano" hanno presentato 7 emen
damenti: dall'aumento della fascia di esenzione all'Irpef, alla ridu
zione dell'investimento per la nuova biblioteca dirottando i fondi 
sulle primarie, sino alla riduzione della spesa per via Molino Arese 
spostando il risparmio su un nuovo parco alla Sacra Famiglia. La 
maggioranza ha detto no: «I soldi per le manutenzioni ci sono già». 
• C.Mar. 

di euro serviranno per introdurre 
delle rotatorie, pensare ai pedoni, 
riquaJificare i posteggi, insomma 
ridisegnare la viabilità della princi
pale arteria di traffico di San Ber
nardo. Il 2022 invece sarà l'anno di 
Molinello, un milione di euro servi
rà per sistemare via Molino Arese, 
dove da troppi anni la convivenza 
su entrambi i lati di posteggi, mar
ciapiedi e piste ciclabili ha reso la 
strada più stretta e con problemi di 
manovra. Per Luca Bonfanti Lega: 
«Basta costruire nuove ciclabili, 
pensiamo alla manutenzione di 
quelle esistenti, oggi è decisamente 
carente». Luca Bosio"ConBosioper 
Cesano": «Conqueste opere indebi
terete la città sino al 2045, quando 
il nostro attuale sindaco avrà 89 
anni Ipotecate il futuro di Cesano 
Maderno». 

6 ed i 13 anni, ma anche oltre 50 
master sino ai 63 anni. Nell'otto
bre del 2014 Cesana ha lasciato 
il ruolo presidente a Luca Caffù, 
per dedicarsi totalmente alla 
cura della moglie. Era comun
que rimasto legato alla società 
con la carica di presidente ono
rario. Caffù, Luigi Piccioni stori
co vicepresidente e tutta la so
cietà lo ricordano così: «La vita 
ci costringe ad accettare anche 
la peggiore delle circostanze, 
come tua abitudine in silenzio ci 
hai lasciato. Rimarranno per 
sempre nei nostri cuori i tuoi 
sorrisi e le tue poche parole 
sempre confortanti". I funerali 
di Lino Cesana sono stati cele
brati venerdì in Santo Stefano. 
Lascia i figli Valter, Franco e 
Laura. • C.Mar • 

Yd"Iwftun ANNO Successo per il concerto all'Excelsiordi via San Carlo 

Brindisi al 2020 
con il Concerto 

ella ProMusica 
e i fuochi in piazza 

Cesano Maderno hasaluta
to l'arrivo dell'anno nuovo nel 
migliore dei modi. Due novità 
infatti hanno caratterizzato la 
Notte di San Silvestro: il Gran 
concerto dell'orchestra sinfoni
ca ProMusica dell'Excelsior ci
nema&teatro e la festa in piaz
za Esedra, che da molti anni or
mai nonveniva più organizzata 

Un momento 
del grande 

concerto di 
capodamo. con 

sii auguri del 
CrcoIoDon 

Bosco e I fuochi 
In piazza Esedra 

per festeggiare ilCapodanno. 
Sul palco dell'Excelsior gmn

de successo per gli orchestrali, 
che hanno proposto unreperto
rio tradizionale ma con alcune 
sorprese: «Come primo esperi
mento della versione "SanSilve
stro" il concerto è stato un suc
cesso - commenta Cosimo Laz
zarotto, presidente di ProMusica 
-. Il programma, con frizzanti 
valzerviennesi ed un accenno a 
Beethoven, è stato molto ap
prezzato dal folto pubblico pre
sente che ha poi avuto modo di 
intmttenersi coi musicisti du
rante il buffet e col brindisi di 
mezzanotte». 

Se al termine del concerto si 
è brindato in sala, si è invece da

to il benvenuto al nuovo al
l'aperto nella vicina piazza Ese
dm, animata per l'occasione con 
bancarelle, street food e musica. 
In funzione anche la pista di 
pattinaggio ed allo scoccare 
della mezzanotte è stato dato il 
via persino ad un piccolo spet
tacolo pirotecnico. _ G.Pen. 
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