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SEREGNO

PUNTI NEVRALGICI

ALTRI 230MILA EURO

INVESTITI 25MILA EURO: I BOX
NELLE VIE MONTI, MACHIAVELLI
VERDI, CADORE E ALLA PORADA

PER LA MANUTENZIONE
DELLE STRADE ROVINATE
DALLE CONDIZIONI METEO

Strade più sicure con il telelaser
Acquistati cinque contenitori per il dispositivo “VeloOk”
di LAURA BALLABIO
– SEREGNO –

IL COMUNE di Seregno stanzia risorse
per aumentare la sicurezza sulle strade.
L’obiettivo è programmare controlli regolari con telelaser e “VeloOk” nelle principali
arterie di traffico per ridurre la velocità di
macchine e moto e il numero degli incidenti.
Nel 2018 il Comune di Seregno ha investito poco meno di 30mila euro (25.742 euro)
per l’acquisto di cinque “contenitori”, le colonnine arancioni, e di un telelaser da posare all’interno dei “VeloOk”.
Il Comando di polizia locale ha scelto di posizionare i box arancioni, i “TruBox”, in
via Monti (angolo via Lario), in via Machiavelli, in via Verdi (angolo via Montebianco), in via Cadore e in via alla Porada, al
confine con il comune di Cabiate.
Tutte strade dove le auto spesso sfrecciano
ad alta velocità. Il telelaser, posizionato
all’interno dei “VeloOk”, è dotato di segnale Gps che permette l’esatta individuazione
del punto di accertamento in fase di contestazione immediata ed è in grado di acquisire sia immagini che video. I “TruBox” po-

CARATE GIUNTA OK

No a nuova struttura
commerciale
Bocciato il ricorso
– CARATE BRIANZA –

IL COMUNE vince l’ennesimo ricorso al Tar in materia urbanistica.
La seconda sezione del Tribunale amministrativo regionale ha rigettato l’istanza
con la quale i privati proprietari dell’area inserita nell’ambito A7 del Pgt del 2009 – un
terreno di 9.600 metri quadrati ubicato a fianco della
“Ste.Mon” di via Milano per
la realizzazione di una media struttura commerciale chiedevano l’annullamento
della delibera di Giunta che
aveva dichiarato “inaccoglibile” la proposta di Piano attuativo.
Secondo i giudici del Tar il
ricorso - contro il quale l’A
mministrazione si era difesa
- è infondato: «per motivi
dogmatici» («la proroga dei
termini di efficacia di un atto amministrativo presuppone che il termine da prorogare non sia ancora scaduto») e
per il fatto che «la norma regionale non si riferisce a documenti di piano già scaduti».
L.B.

tranno essere utilizzati dalle prossime settimane, appena saranno collocati i cartelli
che indicano il “Controllo elettronico della
velocità”.

CESANO STASERA

Il violinista Fedeli
e gli altri: concerto
alla Chiesa di S. Stefano
– CESANO MADERNO –

CI SARÀ l“uomo degli Stradivari”, il Maestro violinista
Matteo Fedeli, uno degli artisti più virtuosi nel Mondo,
famoso per suonare strumenti antichi e pregiati. E questa
volta suonerà un Guarneri
del 1709. Insomma, sarà un
concerto di Pasqua per palati fini quello in programma
stasera alle 21 alla chiesa di
Santo Stefano. A esibirsi,
l’associazione “Solo d’Archi
Ensemble”, quella in cui presta il suo talento Fedeli, e
l’Accademia Corale di Lecco. Direttore Antonio Scaioli. In programma una suite
di Holst con Fedeli primo
violino, e poi Bach, Haydn e
Mozart. Si esibirà anche la
giovane promessa del violino Sidorela Cuedari. Violini
“curati” dal liutaio di Cesano Maderno, Udino Lazzarin.
Da.Cr.

PER LA MANUTENZIONE delle strade, rovinate da un inverno molto piovoso,
soprattutto nelle ultime settimane, dopo alcuni interventi per tamponare le emergenze sulle arterie principali, sono stati stanziati 230mila euro.
Risorse necessarie per lavori di fresatura e
riasfaltatura, formazione di sede stradale,
rifacimento marciapiedi e posa di segnaletica stradale per una superficie totale di
2.692 metri quadrati.
Queste le strade interessate: via Montello
(da via Arno ad Albiate), via Parini (da piazza Prealpi a via Verdi), via Vignoli (da via
Perego a corso Matteotti), via Dandolo, via
Lanzone da Corte, via Bellini, area Corte
del Cotone, piazzale scuole viale Tiziano,
piazzale Santuario.
La gara per affidare i lavori è in corso alla
Cuc (Centrale Unica di Committenza) della Provincia di Monza e Brianza.
I lavori inizieranno in tra la primavera e
l’estate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARATONA DOPO UNA STAGIONE DI GRANDI RISULTATI

Sempre di corsa senza mai fermarsi
L’Atletica Desio presenta la squadra
IN 2 ANNI
La
formazione
conta
200 podi
in gare
nazionali
e
internazionali
e 3 scudetti
– LISSONE –

«L’OBIETTIVO è quello di fare
il triplete: vincere per la terza volta consecutiva il Campionato Italiano di Maratona. Ma non solo, a
breve saremo in gara con la Monza-Resegone. Anche qui il nostro
impegno sarà massimo».
È Rudy Malberti, deus ex machina del gruppo che detta la rotta
per la stagione sportiva 2018 durante la presentazione dell’Atletica Desio presieduta da Diego Vismara, con il Brimar, 8 Team. Per
il secondo anno consecutivo è sta-

RUDY MALBERTI
«L’obiettivo è di vincere
per la terza volta consecutiva
il Campionato di Maratona»
ta la struttura sportiva del “Moving” di Lissone, la palestra di via
Guarenti, a ospitare la presentazione degli atleti che per il 2018
saranno i componenti della nuova formazione. La formazione nasce due anni fa e ha avuto un crescendo di risultati: 200 podi fatti
registrare in gare nazionali e internazionali e tre scudetti (le vittorie

al Campionato Italiano di Maratona individuale con Ahmed Nasef
a Verbania 2016, a Verona lo scorso anno e l’ultimo arrivato con la
formazione Ahmed Nasef, Giovanni Brattoli, Giuseppe Molteni
e Daniele Bellenzier nella staffetta). «Siamo appena tornati da
Gubbio con la miglior staffetta
nei Master 40 e con la formazione
delle Allieve diciottesima a livello
italiano» spiegano i vertici societari durante la presentazione della
stagione 2018.
Gli atleti “arruolati” per la squadra top agonistica sono Mama-

dou Cissè, Ahmed Nasef, Antonio Galliani, Paolo Gelosa, Dryja
Marek, Samba Faye, Giuseppe
Molteni, Daniele Bellenzier, Nasef Yonka Mitova, Bamaarouf Tariq e i due triatleti Giovanni Brattoli e Andrea Giacomo Secchiero.
Il settore giovanile, novità 2018,
vede invece schierate le tre Allieve Ilaria Brunati, Arianna Penati
e Livia Trofin. Oltre alla corsa, anche Tiziano Andreatta e Andrea
Abbiati hanno appena conquistato un terzo posto assoluto con medaglia a Muscat-Oman nel Beach
Volley World Tour. Tanti gli atleti ospiti che non sono voluti mancare alla serata di presentazione
della squadra da segnalare Mattia
Moretti, Silvia Redaelli, Anna
Maino, Ahmed El Mazoury
Omar Guerniche e l’allenatore Renato Paccagnella.
UN TEAM che vanta uno staff sanitario e soprattutto di sponsor di
altissimo livello: a occuparsi di
osteopatia e come personal trainer Luca Baccini, Chiara Bianchi, Davide Marani, Riccardo Piovesan, Giulio Valagussa, Luca Zago, e poi ci sono il naturopata Andrea Salvini, il coaching Chiara
Pozzoli, il Centro Medicina della
Sport di Carate Brianza, lo studio
radiologico Bernasconi di Seregno, le sedi di Seregno e di Desio
di Ortopedia Pessina, “SportiT”,
Biofrezzer oltre a Creval, San Benedetto, Angelmeda Graf Desio,
Dolaren della Erbagil, Dottor
Glass, il Fornaio di via Galilei e il
ristorante Grig di Nova Milanese.
L.B.

