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SUNO Il sindaco replica alle accuse dell’opposizione

Il nuovo tecnico?

Assunto a costo zero

NINO CUPIA

Il sindaco di Suno

SUNO (bai) «Abbiamo in-
vestito risparmi derivati da
altre figure professionali di
cui già disponevamo, paghe-
remo quindi il nuovo tec-
nico comunale a costo zero».
Con queste parole il primo
cittadino Nino Cupia ri-
sponde alle istanze dal ca-
pogruppo dell’opposizione
Riccardo Brigatti, il quale
nutre dubbi circa l’assun-
zione in Comune di un nuo-
vo responsabile dell’ufficio
tecnico aggiunto ai due ope-
ratori già esistenti. «Inten-
diamo fare funzionare con la
massima efficacia la mac-
china comunale, l’ufficio
tecnico è il luogo da cui pas-
sano tutti i progetti impor-
tanti; ci eravamo accorti che
la dotazione al riguardo ri-
sultava insufficiente e da in-

tegrare». Cupia, riguardo
all’acquisizione anni fa del
ruolo di responsabile da par-
te dell’attuale assessore
Carlo Prone (il quale ora
non detiene più detta carica)
e sulla quale Brigatti aveva
mosso critiche, ricorda che
«risparmiammo denaro con
una forza già interna»; e cir-
ca il nuovo assunto precisa:
«Ci volevamo avvalere di un
laureato che può firmare i
progetti, tanto più che fa-
ceva già parte della com-
missione edilizia; abbiamo
già notato i primi benefici e
per le sue prestazioni non
tireremo fuori una lira». Cu-
pia ci tiene anche a speci-
ficare: «Eravamo tutti d’ac-
cordo nel fare un concorso
per l’assunzione, ma sarem-
mo andati troppo in là con i

MOMO

Auto e moto sfrecciano
ad Agnellengo: la minoranza

chiede soluzioni efficaci
tempi e non ce lo potevamo
permettere»; e circa la let-
tera formale con la quale
l’assessore al personale Er-
nesto Vagadore aveva
espresso parere negativo
sulla questione: «nonostante
ciò egli rimane sulle nostre
posizioni di orientamento
generale». A a Brigatti, il
quale ha lamentato un az-
zeramento dell’avanzo di
amministrazione di più di
300.000 euro, Cupia ricorda
come «il denaro pubblico va
speso bene e la quantità e la
qualità delle nostre opere so-
no sotto gli occhi di tutti,
oltre al fatto che non ab-
biamo elevato le tasse di-
minuendo anzi alcune spese
come la quota dello scuo-
labus».

Alessio Bacchetta

MARANO TICINO A esibirsi bambini, genitori e insegnanti

Un Natale che incanta
Successo per la seconda edizione del concerto

MARANO TICINO (crn)
Tutto era iniziato l’anno
scorso, come un piccolo espe-
rimento per cercare di coin-
volgere bambini, genitori e
insegnanti in occasione del
Natale. E il successo era sta-
to tale che quest’anno non si
è fatta attendere la seconda
edizione di «Natale in... can-
to», andato in scena nella pa-
lestra delle scuole mercoledì
16. E la serata è stata davvero
una grande festa, un momen-

to di condivisione per cele-
brare la gioia dell’amicizia,
il piacere di stare insieme. A
fare da filo conduttore la mu-
sica: alunni delle elementa-
ri, maestre e mamme si sono
infatti esibiti in una serie di
brani natalizi. Ad aprire la
serata i bambini di tutte le
classi, preparati dalle loro
insegnanti; è stata poi la vol-
ta del «coro dei genitori» con
alcune canzoni in diverse
lingue, a testimonianza

dell’integrazione multietni-
ca della scuola. E non si sono
tirate indietro nemmeno le
maestre che hanno fatto sen-
tire le loro voci. La serata è
stata caratterizzata dalla
partecipazione straordina-
ria del coro delle voci bian-
che « Arcobaleno» di Mara-
no Ticino, diretto da Lore-
dana Franchini.. Ospiti
d’eccezione, molto graditi
dai bambini, Babbo Natale e
due simpatici assistenti.

MOMO (crn) La sicurezza

sulla strada provinciale 17,
che attraversa l’abitato di
Agnellengo, non può più
farsi attendere: a evidenzia-
re il problema sono i con-
siglieri di minoranza An-
tonello Riccio, Massimo
Magistrini e Cristina To-
scani che hanno presentato
una mozione in cui chie-
dono alla giunta di impe-
gnarsi a «intervenire con
urgenza con interventi tec-
nicamente adeguati, e che
non penalizzino eccessiva-
mente gli utenti della stra-
da, per la riduzione della
velocità dei veicoli nel cen-
tro abitato della frazione». I

consiglieri infatti eviden-
ziano come, «a tutte le ore
del giorno e della notte, in

particolare nei giorni festi-
vi e nella bella stagione, la
provinciale è percorsa da

autoveicoli e soprattutto
moto a velocità oltremodo
pericolose». L’opposizione
segnala anche le cattive
condizioni del manto stra-
dale e la pericolosità dell’in-
tersezione con la provincia-
le 100, e come la la delibera

programmatica approvata
dalla giunta in merito alla
viabilità non prendesse in
considerazione i problemi
della frazione. «Occorre -
aggiungono - intervenire
con grande urgenza, non es-
sendo certo sufficiente il po-
sizionamento di uno spec-
chio parabolico, tra l’altro
di dimensioni contenute, in
piazza Umberto I».

ALCUNI MOMENTI DEL CONCERTO DELLO SCORSO MERCOLEDÌ 16

NOTIZIE FLASH

MEZZOMERICO - VIGILIA CON LA PRO LOCO (crn)
Gran finale degli appuntamenti natalizi promossi
dalla Pro loco: oggi, 24 dicembre, al termine della
messa delle 20.30, i volontari proporranno un mo-
mento di scambio di auguri con cioccolata e vin brulè.
Prosegue intanto la mostra di presepi in municipio.

MOMO - BUONI PASTO (crn) Dal 7 gennaio i buoni
della mensa scolastica avranno un costo di 38 euro
per ciascuno blocco da 10. I buoni sono distribuiti in
municipio su presentazione della ricevuta del ver-
samento, da effettuarsi presso l'ufficio postale sul c/c

n. 17151283 intestato alla Tesoreria del Comune di
Momo. Sono previste agevolazioni in base all’Isee.


