Le sculture di Hermann
in mostra a Villa Annoni

CUGGIONO (gmn) Si inaugura il 30 maggio
alle 19 nelle sale nobili di Villa Annoni la
mostra «Ossimori con vista in contesto
signorile», personale di Johnny Her-

mann, nome d’arte di Mauro Savoldi. Il
designer e artista milanese, con una passione per il legno e la sua lavorazione,
espone sculture di grandi dimensioni o

piccoli oggetti quotidiani rivisitati che
raccontano il suo pensiero sulla società
contemporanea, una critica sarcastica ma
consapevole di una futura rinascita.

50 Cuggiono
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Settegiorni Alto Milanese

ELEZIONI Flavio Polloni svela i volti dei candidati; Marco Testa, dopo 20 anni dipolitica, si prende un periodo di riposo

Cuggiono Democratica ha presentato la sua squadra:
«Coniughiamo l’esperienza con volti nuovi e giovani»

CUGGIONO (gmn) Presentazione ufficiale per la lista civica di centrosinistra Cuggiono Democratica.
Attualmente al governo della città
si ripresenta con il sindaco uscente,
ricandidato, Flavio Polloni, per riconquistare la fiducia dei cittadini.
Marco Testa, dopo vent'anni di
politica attiva, ha deciso di prendersi
un periodo di riposo e non sarà più fra
i candidati, con grande entusiasmo
ha presentato il candidato sindaco.
«Flavio è un comandante che sa
tenere la rotta nel governo del paese.
Abbiamo ereditato una situazione
economica difficilissima - ha detto
Testa - e grazie ad una politica oculata
il bilancio è stato sistemato e si può
pensare di programmare il futuro. In
questi cinque anni abbiamo lavorato
in armonia, è un sindaco di tutti, un
uomo che ha governato con trasparenza e onestà».
Polloni ha detto che il servizio alla
comunità è sempre stato il cuore pulsante della lista Cuggiono Democratica.
«Sono tante le persone che ci aiutano a rendere questo servizio alla
comunità. Abbiamo gettato le basi

«CUGGIONO
DEMOCRATICA» Tutti i candidati della lista
di centrosinistra
che appoggia
Flavio Polloni
nella corsa al secondo mandato

per dare un futuro a Cuggiono - ha
osservato Polloni - e vogliamo continuare a lavorare per far crescere il
nostro paese. Sono orgoglioso della

squadra che coniuga l'esperienza
amministrativa di alcuni di noi e nuovi volti, in maggioranza giovani, entusiasti e competenti».

Si ripresentano Sergio Berra, Giovanni Cucchetti, Giuseppe Fontana.
Volti giovani: Letizia Arenache ha

iniziato ad avvicinarsi alla politica
attraverso la Consulta Giovani così
come Paolo Costa; dal mondo associativo e precisamente da Officina
Giovani arriva Serena Longoni che
collabora con Azienda Sociale; Mattia De Marco Lassini è coordinatore
del gruppo gemellaggi e portavoce
del gruppo fotografico Collettivo Talpa.
Altri volti giovani Federico Picetti
con laurea in Informatica cui piacerebbe migliorare l'informatizzazione della macchina comunale; Claudia Togliardi che arriva anche lei dal
mondo associativo il punto da dove
partono le idee per lo sviluppo del
paese.
Per la prima volta in politica attiva
anche Rosalba Mangialardi una
mamma, a Cuggiono dal 2009, che fa
parte del Comitato Genitori; Giancarlo De Bernardi, ex imprenditore,
che apprezza la concretezza di Cuggiono Democratica; Ernesto Gerli da
sempre vicino alla lista per l'onestà
dei suoi uomini.
Una lista rinnovata che coniuga
esperienza e nuove energie.

Manuela Galli

SERATA INFORMATIVA Perletti, Polloni e Pallanca si sono espressi sui temi che stanno maggiormente a cuore ai cuggionesi

Decoro del paese e giovani: i 3 candidati al confronto pubblico

Il confronto
si è svolto
all’oratorio,
ma solo pochi
cittadini hanno
partecipato
all’evento
pre-elettorale

CUGGIONO (gmn) Davanti ad uno
scarso pubblico si è tenuto all'oratorio
don Bosco il confronto fra i tre candidati alla carica di sindaco delle
amministrative dell'11 giugno. Moderatore della serata il giornalista
Vittorio Gualdoni. Temi del confronto: i giovani e il decoro del paese
con domande consegnate in precedenza ai tre candidati. Proponiamo
quelle più interessanti.
Cosa fare per una reale educazione ambientale che porti ad un
migliore decoro del paese?
Claudia Pallanca lista civica Agorà:

DA SABATO 27 MAGGIO

«Artistinsieme» espone
a Palazzo Clerici
CUGGIONO (vfz) Nuovo importante appuntamento firmato Sodalitas. Dal 27 al
29 maggio presso il Palazzo Clerici di Cuggiono sarà visitabile la mostra «Artistinsieme». Saranno esposte le creazioni dei
ragazzi dei Centro Diurno Disabili «Il Seme» di Busto Garolfo, «Vicolo dei Fiori» di
Castano Primo, RSD «Progetto Diamante»
di Arconate, «Il Faro» di Cogliate. Questi
lavori sono il frutto di una collaborazione,
ormai consolidata, con alcuni istituti scolastici del territorio, rispettivamente, le
Scuole Primarie Mazzini di Buscate, Falcone e Borsellino di Castano, Maestri d'Arconate di Arconate e C. Battisti di Cogliate.
L'inaugurazione è per le 10.30 di sabato 27
maggio. Ma sarà visitabile sino a lunedì al
mattino (10 -12) e al pomeriggio (14-18).

«Abituare i bimbi fin dall'asilo a rispettare l'ambiente con progetti mirati sulla raccolta differenziata. Coinvolgere i ragazzi nella gestione di
piccole aree verdi per renderli responsabili del decoro del proprio paese. Mettere a disposizione dei cittadini informazioni per l'efficientamento energetico delle proprie abitazioni».
Maria Teresa Perletti lista centrodestra unito: «Istituire il pedibus
con i ragazzi della scuola primaria per
sensibilizzarli sulla possibilità di raggiungere la scuola con altri mezzi

rispetto all'auto, con conseguente rispetto dell'ambiente per meno produzione di inquinanti. Attivare corsi
di educazione ambientale in collaborazione con la scuola».
Flavio Polloni lista di centrosinistra
Cuggiono Democratica: «Proseguire
con i percorsi di insegnamento delle
buone pratiche come la raccolta differenziata e il rispetto della cosa
pubblica fin dall'età più bassa dei
nostri bimbii».
Cosa proponete per il futuro delle
giovani coppie?
Maria Teresa Perletti: «Faremo co-

CASO VIGILI A testimoniare, mercoledì 24 maggio, il segretario comunale e le impiegate del Protocollo

Udienza Manduci, ascoltati i dipendenti
EX COMANDANTE Roberto Mnduci
era stato sospeso dal lavoro fino a giugno a causa di
un procedimento disciplinare: il «capo»
della Polizia locale ha fatto ricorso

CUGGIONO (gmn) Nuovo capitolo nella causa intentata
dall'ex comandante di Polizia
Locale Roberto Manduci
contro il Comune di Cuggiono.
Per un procedimento disciplinare a suo carico l'ex
comandante è stato sospeso
fino a giugno. La faccenda
riguarda l'omissione o la contraffazione di marche da bollo
su documenti in entrata. L'agente che si occupava di tali
pratiche è anche lui sospeso
dal lavoro e Manduci è stato
coinvolto perchè «non poteva
non sapere».
Il giudice del lavoro che sta
portando avanti questa causa

civile, per andare a fondo
della questione, ha chiamato
a testimoniare, nell'udienza
di mercoledì 24 maggio, il
segretario comunale e le impiegate dell'ufficio protocollo
che hanno di fatto confermato l'accusa e cioè che il
comandante non poteva non
sapere.
Il giudice ha ascoltato e si è
riservato di emettere ordinanza di urgenza tra otto/dieci
giorni. Il testo potrebbe definire il reintegro di Manduci
nella sua posizione, se così
non fosse il processo continuerà fino a sentenza.
L'ex comandante è fiducioso e continua a sostenere

CULTURA IN VILLA Tanti i premiati nelle tre sezioni Junior, Young e Open: ecco tutti i nomi e i volti

«Un concorso letterario che valorizza il nostro parco»

CUGGIONO (gmn) «Il concorso letterario
nazionale sul parco di Villa Annoni - ha
detto il sindaco Flavio Polloni durante la
cerimonia di premiazione - è una iniziativa che va nell'ottica della valorizzazione e della promozione del nostro
parco che diventa così sempre più conosciuto. E' un palcoscenico naturale
che si pone come luogo culturale ma
anche come luogo da godere tutti i giorni
in relax. Ringrazio tutti i partecipanti che
lo hanno magnificato nei loro raccon-

noscere i bandi che Regione Lombardia sta preparando per il sostegno
alla famiglia e al lavoro».
Flavio Polloni: «Faremo conoscere
bandi regionali così che i nostri giovani possano vincere come è successo
per una nostra concittadina che con il
suo progetto per attività di contrasto
alla disoccupazione giovanile ha vinto
un bando di Azienda Sociale».
Claudia Pallanca: «Intendiamo
potenziare i servizi, come per esempio la mobilità, così da rendere questo
paese interessante e in grado di attrarre persone».

ti».
Tre le sezioni in cui erano divisi i
partecipanti.
Per la sezione Junior (scuola primaria)
prima classificata Benedetta Garagiola(4°B), secondo posto Chiara Rodella(3°C) e terzo classificato Mattia Alfieri(4°C).
Per la sezione Young (scuola media) al
primo posto si è classificato Ivan Cagnati(2°B), al secondo posto Margherita
Croci(1°C scuola media di Turbigo), al

terzo Alessia Colombini (3°C).
Per la categoria Open al primo posto
Eleonora Cappa 20 anni di Gambolò
(Pv), al secondo Luigino Vador di San
Quirino (Pordenone), al terzo Roberto
Morgese di Parabiago.
La giuria era formata da Mimma Rainoldi, Antonella Miriani, Cristina Garavaglia, Luciana Benotto.
La cerimonia è stata allietata dalle
musiche suonate alla chitarra classica
dal sedicenne Samuele Fontana.

I premiati del concorso letterario

che le firme che doveva apporre sugli stesi documenti
risultati irregolari, non sono
indice di una conoscenza totale, da parte sua, della pratica destinata anche ad altri
uffici.
«Ho totale fiducia della giustizia - commenta Manduci ora resta da capire come il
giudice considererà le testimonianze dei funzionari comunali. Magari sentenzierà
che avrei dovuto o potuto
vigilare meglio. Più che prove
tangibili contro di me sono
state usate tante parole.
Non avrei intentato una
causa se non fossi sicuro della
mia estraneità ai fatti».

