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Oggi primo giorno sui banchi
L’AUGURIO DELL’ASSESSORE

«I bambini e i ragazzi
devono rimanere
sempre al centro»

In occasione della riapertura dell’anno scola-
sticovogliodarea tuttiVoi ilbentornatodaparte
mia e dell’Amministrazione comunale.
Si rinnova oggi un momento importante per i
bambini,per i ragazzi,per i genitori eper l’intera
comunità scolastica, che lavora alacremente
alla costruzione dei caratteri, delle personalità,
della cultura che costituiranno la sostanza dei
cittadini e dei professionisti del futuro.
La scuola ha un ruolo insostituibile in questo
percorso, perché deve riuscire a soddisfare la
voglia di socializzazione, di apprendimento, di
conoscenza, di sperimentazione degli studenti
e, allostesso tempo,stimolare l’aspirazionedei
ragazzi e delle ragazze a credere, a sognare, a
cambiare il mondo in cui viviamo in un modo
giustoevirtuoso.Proprio lascuola rappresenta,
in stretta sinergia con la famiglia, il luogo in cui i
bambini e i ragazzi devono trovare e assimilare
quel patrimonio di valori che consentano loro di

rivalutare il senso della memoria sto-
rica, delle identità culturali, della so-
lidarietà, del bene comune, dei diritti e
deidoveri,dellapartecipazionedemo-
cratica, della cittadinanza attiva.
Per questo il mio auspicio è che, nel
programmare e nel lavorare alla loro
formazione, i bambini e i ragazzi ri-
mangano sempre al centro di ogni
azione: la vostra come educatori e co-
me genitori; la nostra come Ammini-
strazione comunale, ciascuno per le

proprie competenze. Per quanto ci riguarda so-
no lieto di potervi accogliere oggi in edifici che,
nel corso dell’estate, abbiamo rinnovato e ri-
qualificato laddove si presentavano varie pro-
blematiche, risolvendone alcune che si trasci-
navano da molti anni. Sono investimenti im-
portanti perché una scuola di qualità è fatta
anchedistruttureaccoglienti,sicureemoderne.
Non posso nascondere naturalmente le diffi-
coltà che il mondo della scuola vive in questo
periodo. Difficoltà che anche tutti voi state pur-
troppo toccando con mano, legate alle risorse
economichecomeaquelleumanechelavorano
nelle nostre scuole con indiscutibili professio-
nalitàepassione.Anchesuquestofrontevoglio
garantirvi la vicinanza dell’Amministrazione,
che mantiene alta l’attenzione su quanto viene
deciso dagli enti superiori in questi ambiti.
Auguri, dunque, per una ripresa serena e pro-
ficua ai docenti, al personale amministrativo, ai
genitori. Ai bambini e ai ragazzi che già fre-
quentano le scuole un affettuoso «in bocca al
lupo» e un altrettanto affettuoso benvenuto ai
piccolicheinvececomincianooggiilprimogran-
deimpegnodella lorovitadiuomini,didonneedi
cittadini.

Maurizio Magistrelli

.

LAVORI Soddisfatto l’assessore Maurizio Rosci: «Abbiamo rispettato in modo tassativo i tempi»

Riapre la rotonda di viaManzoni per la prima campanella

L’AUGURIO DEL SINDACO

«Gli anni della scuola sono
ilmiglior investimento
per la vostra vita futura»

Cari ragazzi, care ragazze, sta per iniziare un
nuovo periodo di studi. Lo so: starete pen-
sando che sarà una bella fatica. È vero: avete
davanti a voi mesi di attività impegnative e
anche qualche sacrificio da compiere.
Ma voglio dirvi che la scuola è tempo speso
bene!
Gli anni che state dedicando allo studio, an-
che se possono apparirvi duri o pesanti, sono
il miglior investimento che potete fare per la
vostra vita futura! Gli studi vi aiuteranno a
migliorare le vostre capacità, a scoprire cosa
più vi piace, a far crescere i vostri talenti.
Credetemi: l’impegno a scuola è tempo speso
bene!
Tutto ciò che farete a scuola, prima o poi vi
tornerà utile.
I libri che leggerete arricchiranno la vostra
fantasia e apriranno la vostra mente a pro-
spettive e scenari nuovi. La geografia vi farà

viaggiare in luoghiespazicheancora
nonconosceteeche forseundomani
potrete scoprire con i vostri occhi: ma
oggi approfittate di viaggiare con la
mente.
Se domani viaggerete vi saranno uti-
lissime le linguestraniere: imparatele
econoscerete tantecosenuovedicui
è ricco il mondo.
Per non perdere mai la propria iden-
tità è anche importante la storia, che
ci insegna chi siamo e che ricorda

sempre agli uomini di non commettere gli
stessi errori.
Saper fare di conto aguzzerà il vostro in-
gegno: una mente attiva resta sempre gio-
vane.
Siate curiosi: chiedete, osservate, fate do-
mande. Scoprirete così tante cose nuove che
vi aiuteranno a crescere.
Quando siete con i vostri compagni abbiate
rispetto gli uni degli altri: è fondamentale per
saper vivere in una comunità. Abbiate rispetto
anche dei vostri insegnanti: vogliono il vostro
bene e si danno un gran da fare per voi.
Rispettate infine anche i muri, i banchi, le
sedie, igiardini: lacuradiciòcheèdi tuttivi farà
diventare uomini e donne attenti al bene co-
mune.
Quest’anno l’Italia compie 150 anni: appro-
fittate di questo importante compleanno per
conoscere qualcosa di più sul nostro Bel Pae-
se. Sono certo che imparerete ad averne cura
e a sentirvi ancora di più suoi cittadini.
Cari ragazzi, vi attende un anno ricco di novità
e io vi auguro di saperlo vivere bene per
ottenere tante soddisfazioni: buona scuola a
tutti!

Eugenio Comincini

«Primina» spostata
da una scuola all’altra
alla fine resta a piedi
(cnm) L’hanno trattata come un
pacco postale. Il fatto è che
nessuno la vuole portare a
destinazione e, cosa ancor più
grave, che stiamo parlando di
una bambina di 6 anni.
Una «primina» che lamadre

ha regolarmente iscritto alla
scuola più vicina alla sua abi-
tazione di via Fatebenefratelli,
vale a dire l’elementare Man-
zoni.Ma, dopo 15 giorni, dalla
scuola arriva la comunicazio-
ne che non c’è posto e che
quindi tutta la documenta-
zione deve essere trasferita in
via Mosè Bianchi. La piccola è
in buona compagnia, visto che
sono una quarantina i bam-
bini che si sono iscritti alla
Manzoni ma che, per pro-
blemi di spazio, sono stati
dirottati nell’altro Circolo di-
dattico.
Passa qualche giorno e, da

via Mosè Bianchi, comunica-
no che anche in quella strut-
tura sono pieni e che quindi la
bambina andrà in via Don
Milani. La madre non fa que-
stioni: «persa» la scuola più
vicina e la continuità didattica
(la bimba aveva frequentato
l’asilo di via Dante), via Mosè
Bianchi o via Don Milani non
fa differenza, tanto c’è lo scuo-
labus. E qui casca l’asino: per-
ché ametà luglio si scopre che
lo scuolabus non c’è. Non è

prevista alcuna fermata vicino
alla sua abitazione.
A questo punto la madre si

arrabbia: si rivolge in Comu-
ne, parla con i dirigenti e si
presenta anche dai carabinie-
ri, perché avere lo scuolabus è
un suo diritto, visto che non
ha chiesto lei di frequentare
una scuola lontana da casa.
Tanto più che l’assessore
Maurizio Magistrelli a suo
tempo aveva rassicurato i ge-
nitori dei bambini esclusi ga-
rantendo loro il servizio di
trasporto.
«Ho parlato con più persone

in Comune, ma mi sono sen-
tita rispondere dall’ingegner
Marzia Buongiorno (capo
servizio mobilità e trasporti,

ndr) che non potevano or-
ganizzare un servizio solo per
mia figlia - ha detto lamadre -
Allora mi sono rivolta ai ca-
rabinieri, che si sono subito
interessati in Comune e mi
hanno rassicurato sul fatto che
si stava cercando una solu-
zione al mio problema. Mi ha
chiamata anche il sindaco,ma
il risultato è che fino a oggi
(sabato 11 settembre, ndr) ho
ricevuto solo parole, ma nes-
sun atto concreto e questo
nonostante dopodomani inizi
la scuola. Mi sono trovata in
una situazione assurda senza
averne colpa: c’è stato un
chiaro errore di programma-
zione e non posso essere io a
pagarne le conseguenze».

«TIENIMI D’OCCHIO», IL DIARIO E’ GRATIS
CERNUSCO (cnm) E’ apprezzato
per i contenuti editoriali e rap-
presenta una risposta concreta
al caro-scuola. Stiamo parlan-
do del diario «Tienimi d’oc-
chio» adottato per il secondo
anno consecutivo dal II Cir-
colo didattico di Cernusco. I
costi sono interamente coperti
da una discreta presenza pub-
blicitaria di operatori econo-
mici locali. Il progetto prevede
l’adesione da parte di ogni
singola scuola che desidera il

diario personalizzato e gra-
tuito, e si sta espandendo a
macchia d’olio in varie parti
d’Italia per il semplice pas-
saparola tra dirigenti. Partiti
otto anni fa per dare corpo
all'esigenza di una dirigente
scolastica di Seveso, quest’an-
no sono state consegnate oltre
80 tonnellate didiari gratuiti in
10 Regioni italiane: 148mila
diari gratuiti corrispondono a
oltre 2 milioni di euro rispar-
miati.

(cnm) Sul filo di lana. Og-
gi, lunedì 13 settembre,
chiudono due cantieri lun-
go l’asse viario Dante-Ve-
spucci, interessato da circa
un anno a importanti la-
vori di riqualificazione
stradale.
Sarà quindi aperta al

traffico la rotatoria tra via
Manzoni, via Marcelline e
via Videmari, ripristinando
così la normale viabilità
nelle vie Torriani, Mon-

signor Biraghi, Marcelline,
Videmari e Monte Grap-
pa.
Fino al 20 settembre via

Manzoni sarà percorribile
a senso unico in direzione
Cologno Monzese soltanto
nel tratto tra viaMarcelline
e via Adua.
Poi, da lunedì prossimo,

saranno riaperti anche gli
incroci fra Romita e via
Oberdan e fra via Pascoli e
via Pietro da Cernusco. In

virtù di questa riapertura il
senso unico in direzione
Cologno proseguirà fino
alla nuova rotatoria tra via
Pascoli e via Pietro da Cer-
nusco, mentre riprenderà
la normale viabilità in via
Pascoli. In via Romita e in
via Marco Polo sarà isti-
tuito il senso unico di cir-
colazione, che rimarrà poi
definitivo.
Chi entra a Cernusco da

Cologno Monzese lungo

via Vespucci dovrà svoltare
in via Falcone e Borsellino
oppure in via Visconti.
«Abbiamo rispettato in

modo tassativo i tempi che
avevamo delineato - ha
detto l’assessore ai Lavori
pubblici, Maurizio Rosci -
lavorando soprattutto per
limitare il più possibile i
d isagi per la r ipresa
dell’anno scolastico alla
scuola Manzoni».
L’invito dell’assessore ri-

mane comunque quello di
non utilizzare l’auto per
raggiungere la scuola, a
meno che non sia davvero
indispensabile. Il cantiere
in via Manzoni, infatti, re-
sterà aperto ancora per
una settimana e anche il
senso unico istituito dal 20
settembre per consentire
di terminare gli ultimi la-
vori potrebbe causare an-
cora qualche disagio al
traffico. ASSESSORE Maurizio Rosci


