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CESANO MADERNO (baj) È ini-
ziato con ila prima edizione del
Festival vegetariano in piazza
Esedra dal 29 al 31 marzo il
ricco calendario degli eventi
p r i m a v e r i l i  o r g a n i z z a t i
da l l’Amministrazione comuna-
le in collaborazione con enti e
associazioni, con lo scopo di 
promuovere il territorio e offrire
alla cittadinanza momenti di 
aggregazione di carattere cul-
turale, ludico e sociale. Diciotto
gli appuntamenti previsti fino a
ottobre nel calendario degli
eventi definito nei giorni scorsi
in municipio. Fittissima la pro-
grammazione prevista per i me-
si di aprile e maggio. Da mettere
in calendario il mercatino de-
dicato ai fiori e alle piante or-
ganizzato dai commercianti di

via Borromeo, IV Novembre e
Piazza Procaccini per domeni-
ca 14 aprile dalle 8 alle 18.
L’evento si terrà in concomi-
tanza con la «Festa di Prima-
vera», sempre in centro, pro-
mossa dall’associazione «Il
Mercatino»: prodotti agricoli a
chilometro zero, hobbisti, ar-
tigiani e animazioni per bam-
bini. Da giovedì 9 maggio a
domenica 12 maggio, per tutta
la giornata fino a tarda serata
(giovedì dalle 12 alle 22, gli altri
giorni dalle 8 alle 22), piazza
Esedra ospiterà «Sardegna in
piazza» con prodotti alimentari
e di artigianato sardi. La ma-
nifestazione è un’iniziativa de
« L’Artigiana Salumi di Pattada
della Sardegna». Domenica 12
maggio, dalle 8 alle 19, il centro

si riempirà de «Le bancarelle di
Monza e Brianza» per gli esti-
matori dell’artigianato made in
Italy e dei prodotti alimentari
tipici locali, dell’oltre Po e della
Valtellina. Sabato 18 maggio
dalle 18 alle 22 e domenica 19
maggio dalle 19 alle 20, piazza
Esedra ospiterà un altro mer-
catino di hobby art, «La Fragola
a Palazzo Arese Borromeo». Al-
la prima edizione, è organizzato
da «Il Mercatino». In estate tor-
neranno le quattro «Notti bian-
che» promosse dall'Ammini-
strazione comunale con la par-
tecipazione dei commercianti e
di molte associazioni. Confer-
mato anche, per ottobre, il mer-
cato internazionale «Europa in
piazza» con i suoi oltre 110
espositor i.

IL PROGRAMMA Dalla fiera vegetariana ai mercatini di artigianato e prodotti tipici, sotto la regia dell’Amministrazione comunale

Diciotto appuntamenti nel calendario degli eventi da qui a ottobre

PIAZZA ESEDRA La prima volta del Festival vegetariano

IN REGIONE Il pentastellato Marco Fumagalli è tornato a caldeggiare a proposta che ridurrebbe il traffico in superstrada

Terza corsia della Milano - Meda? «Niente novità fino a giugno»

ECCELLENZA C’è anche una realtà cesanese tra quelle insignite per le iniziative di welfare e i progetti di attenzione ai dipendenti

Premiata a Roma l’impresa artigiana
dove i dipendenti si sentono a casa

LA CONSEGNA DEL PREMIO nell’impresa artigiana di via Donghi

CESANO MADERNO (bl1) Terza corsia per
la Milano-Meda? Almeno fino a giugno
non ci saranno novità. Durante la seduta
di Consiglio regionale di martedì mat-
tina, nella fase dedicata alle interro-
gazioni alla Giunta, Marco Fumagalli
(Movimento 5 Stelle) è tornato alla ca-
rica sul tema dei trasporti e delle in-
frastrutture. In particolare, ha chiesto
novità circa la possibilità di un poten-
ziamento della Milano - Meda attraverso

la realizzazione di una terza corsia,
da l l’hinterland fino alla Brianza. Da
tempo infatti il traffico sull’arteria rap-
presenta un vero e proprio incubo per i
tanti pendolari che si spostano dalla
Brianza verso Milano e viceversa. Pro-
prio per ovviare a queste criticità, i pen-
tastellati hanno chiesto da tempo un
intervento che possa riguardare la rea-
lizzazione di un potenziamento dell’ar -
teria. «Una terza corsia sulla Milano-

Meda da Cormano a Bovisio sarebbe un
intervento fondamentale – ha osservato
Fumagalli – Si tratterebbe di un cantieri
dai costi contenuti, tra i 150 e i 200
milioni di euro, ma soprattutto con tem-
pi brevi. L’intervento porterebbe sicu-
ramente la riduzione del traffico, e po-
trebbe essere portato avanti indipen-
dentemente dalla realizzazione di Pe-
demontana». Da parte sua la Giunta non
ha chiuso le porte a questa possibilità,

ma aspetta la redazione di relazioni tec-
niche, progettuali e contabili da parte di
Infrastrutture lombarde. Come spiegato
da l l’assessore a Trasporti e Infrastrut-
ture, Claudia Maria Terzi: «Solo dopo le
controdeduzioni di Infrastrutture Lom-
barde, a metà giugno, potremo saperne
di più e ci confronteremo con la Pro-
vincia di Monza e Città metropolitana.
Da parte di Regione - ha assicurato - c’è
grande attenzione».

CESANO MADERNO (bl1) «Un ambien-
te più vivibile e flessibile porta i
dipendenti a un senso di appar-
tenenza maggiore», spiega Barb ara
Cas ati, titolare con il fratello Rob erto
della Ctb Air Tecnology fondata nel
1977 dal papà Piero Luigi. Grazie a
questa politica l'azienda meccanica
di via Donghi è stata una delle quat-
tro piccole - medie imprese artigiane
(l'unica di Monza e Brianza) che il 26
marzo hanno ricevuto il Premio Wel-
fare Index Pmi per le loro iniziative di
welfare aziendale e i progetti per la
tutela della sicurezza e del benessere
dei dipendenti. I vertici dell'azienda
non sono riusciti ad andare a Roma a
ritirare il premio dalle mani del se-
gretario generale di Confartigianato
Cesare Fumagalli. Così, martedì, a
consegnare loro il riconoscimento ci
hanno pensato il sindaco Mauril io
L onghin e i vertici di Apa (presenti il
presidente della sezione di Cesano,

Paolo Rastellino, e il presidente di
Apa Confartigianato di Milano e
Monza Brianza Giovanni Barzaghi
con il segretario generale Paolo Fer-
ra r i o ).

Welfare Index Pmi ha monitorato
le iniziative di welfare delle imprese
– di tutti i settori produttivi e di tutte
le dimensioni, in dodici aree: pre-
videnza integrativa, sanità integra-
tiva, servizi di assistenza, polizze
assicurative, conciliazione vita-la-
voro, sostegno economico, forma-
zione, sostegno all’istruzione di figli
e familiari, cultura e tempo libero,
sostegno ai soggetti deboli, sicu-
rezza e prevenzione, welfare al-
largato al territorio e alle comunità.
Ctb Air Technology si occupa della
produzione di aspirazione e de-
purazione aria per prodotti acidi -
alcalini. In azienda l’ascolto e la
disponibilità verso ognuno dei tre
dipendenti (uno in servizio da sem-

pre e gli altri due da venticinque
anni) sono fondamentali. «Un am-
biente più vivibile e flessibile -
spiega Barbara - fai dei dipendenti
dei lavoratori contenti, che quindi
lavorano meglio». I fratelli Casati
sono convinti che che lavoratori
sereni e formati riescono a sod-
disfare meglio i clienti. Le iniziative
più importanti messe in campo
riguardano formazione e flessibi-
lità. I dipendenti possono contare
su un'ampia flessibilità oraria, non
solo per quanto riguarda ingresso e
uscita, ma anche per eventuali ri-
chieste di part-time. Inoltre, tutti
sono coinvolti in corsi di forma-
zione. «Cerchiamo di lavorare in
armonia - continua la titolare - visto
che arriviamo qui alle otto del
mattino e andiamo via alla sera».
Per tutti c’è il caffè gratis alla mac-
chinetta e, d’estate, l’acqua al di-
stributore automatico e il venti-

latore sul soffitto. «Si cerca di ve-
nirci tutti incontro, e di aiutarci»,
spiega ancora Barbara. Ad esempio,
ogni trimestre, un responsabile
esterno tiene dei corsi sulla si-
curezza. E ogni anno, poi, vengono
effettuati controlli medici diretta-
mente in sede, così da evitare tra-
sferte ai lavoratori. «La famiglia

Casati è da sempre una nostra
associata - così il presidente Ra-
stellino - e per noi questa sua ribalta
nazionale è motivo di grande or-
goglio. Aziende come la Ctb devono
essere da esempio non solo per le
piccole imprese: è giusto che ovun-
que i dipendenti siano visti come
un investimento, e non un costo».

Iscrizioni ai servizi scolastici
on-line fino al 15 aprile

CESANO MADERNO (bl1) Ultimi giorni per
formalizzare le iscrizioni ai servizi sco-
lastici per il prossimo anno scolastico.
Fino al 15 aprile è possibile effettuare

l'iscrizione ai servizi scolastici erogati dal
Comune per l'anno 2019/2020, che com-
prendono il servizio mensa, il servizio
trasporto scolastico e il servizio di pre e

post scuola. Le iscrizioni dovranno es-
sere effettuate attraverso la procedura
online, accessibile dal portale del Co-
mu n e.

TRENTOTTENNE IN MANETTE
Ubriaco sotto casa della sorella
si scaglia contro i carabinieri
CESANO MADERNO (bl1) Per lui, chiedere soldi
ai familiari, e alla sorella in particolare, per
poi spenderli tutti in alcolici, era diventata
un'abitudine. Ed era pronto a tutto, pur di
farla continuare. A fermarlo ci hanno pensato
i carabinieri della Tenenza cittadina: in ma-
nette un 38enne. Nella notte tra domenica e
lunedì, in balia dei fumi dell'alcol, l'uomo si è
presentato sotto casa della sorella, in via
Matera. Quando la donna, classe 1985, stre-
mata dalla pressanti richieste del fratello, gli
ha comunicato che non gli avrebbe più dato
un solo euro e non lo avrebbe fatto entrare, lui
ha scavalcato il cancello dell'abitazione. Stava
per sfondare la porta d’ingresso quando sono
arrivati i carabinieri, allertati dalla donna e
prontamente intervenuti. Alla vista dei mi-
litari, l'uomo si è scagliato come una furia
contro di loro, cercando di respingerli a
spintoni e calci. Fermato e riportato alla
calma, il trentottenne è stato arrestato per
resistenza a pubblico ufficiale.
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ELEZIONI EUROPEE
26 maggio 2019
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