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Manutenzione straordinaria
delle strade cesanesi

• CESANO M. - Hanno preso il via lunedì 27 giugno, ed
avranno una durata prevista di 112 giorni, i lavori di manuten-
zione straordinaria complessiva della rete stradale di Cesano.

Queste le vie interessate: Domenico Scarlatti, Bramante,
Cesare Battisti e Po (parziali), Vesuvio, Bettino Ricasoli, Pi-
randello, Verbano, Raffaello Sanzio, Cardinal Ferrari, Nino
Bixo, Carlo Goldoni, Lario, Pusiano, Abetone, Tirso, Torret-
ta e Novara.

I primi interventi stanno riguardando il quartiere S. Ber-
nardo, con un crono programma successivamente legato alla
conclusione dei lavori da parte di Telecom, che sta proce-
dendo alla posa delle infrastrutture relative al cablaggio per
dotare le scuole del territorio di banda ultralarga .

Piazza del mercato - Proseguono nel frattempo anche i
lavori nell'area del mercato: è in fase di ultimazione proprio
in questi giorni la prima metà della piazza, quella a nord, in-
teressata dalle opere più consistenti per la raccolta e la di-
spersione al suolo delle acque piovane.

Dalla prima decade di luglio sarà poi la volta della secon-
da metà dell'area, verso via Indipendenza, dove sono previ-
sti interventi di minor complessità che richiederanno co-
munque lo spostamento nelle vie attigue dei banchi vendita
sino ad ora rimasti al loro posto.

Alla ripresa della normale e piena attività dopo la pausa
feriale di agosto, il mercato di Cesano centro riprenderà la
sua abituale fisionomia.

Cena in bianco, 700 i commensali
• CESANO M. - Successo di partecipazione all'edizione

2016 della "Cena in Bianco unconventional dinner", orga-
nizzata venerdì 1 luglio nel giardino di palazzo Arese Bor-
romeo nell'ambito delle iniziative di "A scena aperta".

Complice il prestigio della location, il clima ottimale e
perfetta messa a punto dei dettagli organizzativi, sono state
oltre 700 le persone che hanno cenato fianco a fianco 'sotto
un cielo di stelle' all'insegna delle
"cinque E" cui si ispira l'iniziativa
(Etica, Estetica, Educazione, Ele-
ganza, Ecologia).

Soddisfazione è stata espressa in
particolare dagli assessori alla Cul-
tura Celestino Oltolini e alla Co-
municazione ed Eventi Gianpiero
Bocca intervenuti alla serata che,
nel ringraziare prima di tutto gli
organizzatori nella persona di Si-
mone Tonitato, hanno sottolineato
come questi momenti di condivi-
sione diano modo alle persone di
avvicinarsi per conoscersi meglio e, con ciò, migliorino la
qualità della vita e contribuiscano a implementare quella
coesione sociale che deve essere base di ogni collettività.

• CESANO M. - Anticipare le
linee nazionali sulla scuola e
sulla pubblica amministrazio-
ne investendo in tecnologia
2.0. Cesano Maderno, città di
38mila abitanti, è tra le ammi-
nistrazioni italiane i cui Muni-
cipio e scuole dispongono di

fibra ottica. Ciò grazie alla
collaborazione tra la Giunta
guidata dal sindaco Pietro
Luigi Ponti e da Uuli - Utility
Line Italia, uno dei più antichi
Isp (Internet Service Provider)
italiani, fondato nel 1995 a
Seveso da Vittorio Figini, che
ha realizzato progetto e lavori.
L’operazione, realizzata trami-
te MePA (Mercato Elettronico
della P.A.),  precorre  il “Piano
nazionale scuola digitale”,
che per quanto riguarda le in-
frastrutture stanzia finanzia-
menti per la digitalizzazione
per dare strumenti tecnologici
agli istituti tra cui la banda
ultra larga, ambienti digitali
per la didattica e sistemi di

amministrazione digitale, dal-
l’altro asseconda la complessa
normativa in materia di digita-
lizzazione della pubblica am-
ministrazione, che rimanda
alla legge delega di riforma
della PA approvata l’agosto
scorso (Legge Madia). L’ in-

tervento di Uli - Utility Line
Italia ha consentito la migra-
zione da Adsl a Fttc (Fiber-to-
the-cabinet) nell’edificio cen-
trale e le aule di rappresentan-
za del Municipio di piazza
Arese, le scuole dell’infanzia
L. Calastri e M. Montessori,
le primarie A. Borghi, Cassina
Savina,  M. L. King, A. Mauri
e G. Rodari e le secondarie di
primo grado S. D’Acquisto e
G. Galilei.  Grazie a tale tec-
nologia si è passati a velocità
più performanti del 60%:
dalla linea Adsl (download
7Mbps, upload 512kbps) alle
vDsl (download 30Mbps,
upload: 3Mbps).  Nei prossi-
mi mesi sarà realizzato il me-

desimo intervento presso la
primaria “Cascina Gaeta”. 

Uli - Utility Line Italia già
nel 2014 aveva approntato il
sistema wi-fi della Biblioteca
civica “Vincenzo Pappalette-
ra” e dell’area di piazza del-
l’Amicizia a Binzago. Servizi
apprezzati dai cittadini, la cui
qualità sarà nei prossimi mesi
migliorata con la migrazione
delle linee in Fttc.  

“Il Comune di Cesano Ma-
derno - afferma Vittorio Figi-
ni, amministratore di Uli -
Utility Line Italia, sul cui sito
web i cittadini possono verifi-
care le qualità prestazionali
del servizio – favorisce al con-
tempo la digitalizzazione
della scuola e della pubblica
amministrazione. Evidenti i
vantaggi. Migliorerà la qualità
degli istituti scolastici per
alunni, genitori, docenti e am-
ministrazione; sarà possibile
utilizzare al meglio le Lim (la-
vagne interattive multimedia-
li), condividere slide, aggior-
nare il registro elettronico,
consultare libri di testo online
sul tablet. Altrettanto impor-
tanti i vantaggi per la PA in
termini di comunicazione, in-
terna ed esterna all’ammini-
strazione, sicurezza, traspa-
renza. Tale sistema migliorerà
ulteriormente quando sarà di-
sponibile maggiore banda e
possibile aumentare la poten-
za del segnale della fibra otti-
ca che passerà dagli attuali
30/3 ai 100/20”.
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CESANO M. - Si investe in tecnologia

Il Comune tra i 2.0 d’Italia
Fibra ottica in Municipio e nelle scuole

A Seveso, la festa della Croce Bianca
Altri appunamenti per l’estate 2016

• SEVESO - Nona edizione della ‘Quater dii in Cruss’, ovvero la Festa della Croce Bianca
alla Tensostruttura di Via Redipuglia nei giorni 8-9-10 luglio: gli eventi sono organizzati e ge-
stiti esclusivamente da volontari della Croce Bianca, che con molto impegno e non poca fati-
ca desiderano offrire alla popolazione un momento di condivisione e di festa. Il ricavato ser-
virà per tutte le attività erogate dall’associazione ai cittadini. Sabato 9, Tributo agli 883 alle
21,30; domenica 10, ballo liscio con Antonella Russo, alle 20,30. La cucina è aperta dalle 19,
domenica anche a pranzo. Prossime Feste sono quella Brasiliana (15/17 giugno), del Carabi-
niere (23/24 luglio), Sagra mare&monti con BaSe 96 (29/31 luglio), Seveso Beer Festival (3/7
agosto), pranzo di Ferragosto con anziani (15 agosto), Sagra Valtellinese (26/28 agosto e 1/4
settembre), Settimana Venatoria (11 settembre), Festa PD (16/18 settembre). 

Sabato sera, 9 luglio, finali del 23° Memorial Stefano e Marco Sparacino, Torneo di Volley
all’Oratorio di Baruccana. Il 9 luglio, ore 19,45 prenderà il via la CorrinCesano by night 2016
organizzata dalla Atletica Cesano (prenotazione al 335 8254452). Il venerdì successivo, Notte
Bianca in centro Cesano. A Seregno, la sera del 9 luglio, parte alle 22 il 16° + 1 Moto tour
notturno dell’alta Lombardia - Fim organizzato dal Motobar Club: apertura iscrizioni (ore 19)
dal G3 Moto di Seregno (Via Oslo 10), inizio partenze (22). Informazioni e preiscrizioni ai n.
0362 546318 - 320431 oppure www.motobarclub.com  I costi sono di 18 ¤uro per i condu-
centi e passeggeri iscritti alla F.M. I., di 20 euro per tutti gli altri.

A.C.


