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CANTIERE- Controlli dopo il crollo di alcuni calcinacci avvenuto lo scorso ottobre
Sono 6 le aule "a rischio" alla media Da Vinci

VISITE - In azienda
Caspani: eccellenza 
ed ecologia
made in Saronno

SARONNO – “Continu-

iamo il percorso iniziato 

con l’assessore regionale 

Francesca Brianza alla 

scoperta delle eccellenze 

del nostro comprensorio 

per vedere come cresce il 

Saronnese e nello specifico 
una realtà produttiva che è 

stata capace di diventare 

leader del proprio settore 

investendo in innovazione, 

senza dimenticare di esse-

re figlia del proprio territorio 
che sostiene con diverse 

iniziative ed attività”. 

Così il sindaco Alessan-

dro Fagioli presenta la 

visita nel plesso produtti-

vo di Origgio di Caspani, 

l’azienda nata a Saronno 

nel 2000 e specializzata 

in opere d’imbiancatura 

tradizionale, tinteggiature 

ecoattive, cartongesso e 

isolamento termico e acu-

stico in ambito industriale e 

civile.“Sicuramente un bel 

caso di imprenditorialità e 

di successo – continua 

l’assessore all’Ambiente 

Gianpietro Guagliano-

ne – che dimostra come 

l’attenzione alle tematiche 

ambientali non sia solo 

occasioni per migliorare la 

quotidianeità delle persone 

ma anche per far crescere 

la potenzialità produttive. 

Non solo Caspani è il caso 

di un’azienda protagonista 

attiva del proprio territorio 

un esempio che speriamo 

possa essere seguito 

ed imitato da molte altre 

realtà”.

Soddisfatto anche Paolo 

Caspani numero uno dell’a-

zienda: “E’ stata una bella 

occasione per mostrare 

l’Amministrazione la nostra 

attività e il nostro impegno 

per l’innovazione”. Fiore 

all’occhiello di Caspani 

è la finitura fotocatalitica 
sanificante che “attraver-
so la fotocatalisi, abbatte 

e trasforma le sostanze 

inquinanti tossiche in so-

stanze innocue, permet-

tendo di vivere e lavorare 

in ambienti più sani”. Una 

tecnologia recentemente 

applicata nella nuova sala 

ristorazione dello Ial Lom-

bardia di via Marx. S.G.

VISITE- Il numero uno del consiglio regionale a Saronno
"Presidente Cattaneo, noi aziende 
vogliamo avere meno burocrazia"

SARONNO – Snellire la 

burocrazia per consentire 

alle imprese di crescere 

e svilupparsi nel territorio 

in cui nascono: è questa 

la richiesta arrivata al 

presidente del consiglio 

regionale della Lombardia 

Raffaele Cattaneo, giovedì 
scorso in visita alla Bbr 

Models di Saronno.

“Lo sforzo e l’impegno 

della Regione deve es-

sere quello di garantire le 

condizioni migliori affinché 
imprese di eccellenza 

come quella che abbia-

mo visitato oggi possano 

operare al meglio e portare 

sviluppo e occupazione” 

ha dichiarato Cattaneo du-

rante l’incontro con i vertici 

della Bbr Models, che si è 

affermata negli anni come 
azienda leader nel mercato 

dell’automodellismo spe-

ciale di produzioni limitate 

e realizzate a mano.

La visita, promossa da 

Confartigianato Imprese 

Varese, si inserisce all’in-

terno di un programma 

di incontri con diverse 

aziende e realtà produttive 

varesine con l’obiettivo di 

avere un quadro significa-

tivo dello stato di salute e 

dei problemi delle imprese 

locali.

“Insieme a Confartigia-

nato - ha detto Cattaneo 

- stiamo facendo un lavoro 

prezioso di conoscenza e 

approfondimento delle Pmi, 

questo per consentire a chi 

fa le leggi di intervenire per 

venire incontro alle esigen-

ze dei tanti imprenditori del 

territorio”. I dati, i contributi 

e le richieste emerse duran-

te questi incontri saranno 

poi oggetto di uno specifico 
dossier e di un successivo 

momento di confronto 

con gli imprenditori stessi, 

che si terrà a giugno in 

consiglio regionale, con il 

coinvolgimento anche della 

commissione regionale 

attività produttive.

La Bbr Models, gestita 

dai soci Fernando Reali e 

Alberto Balestrini, occupa 

nella struttura di Saronno 

una ventina di dipendenti, 

ma si configura come 

un’azienda “altamente 

globalizzata” che ha aperto, 

pur senza delocalizzare la 

produzione, diverse sedi 

nel mondo tra cui una nel 

Guandong in Cina. Alla vi-

sita erano presenti anche il 

direttore di Confartigianato 

Imprese Varese Mauro 

Colombo e il presidente 

della delegazione Saron-

no Confartigianato Fermo 

Borroni.

S.G.

di Sara Giudici

SARONNO – Cantieri in 

arrivo alla scuola media 

Leonardo da Vinci: dopo il 

crollo di alcuni calcinacci, 

sono stati fatti alcuni ac-

certamenti sulla stabilità 

dei soffitti che hanno con-

fermato la necessità di un 

intervento di manutezione 

in 6 aule del piano terra. Il 

costo sarà di poco più di 

15 mila euro.Tutto è ini-

ziato nell’autunno scorso, 

precisamente ad ottobre, 

quando si è verificata la 

caduta di alcuni calcinacci 

in un’aula. Fortunatamente 

nessuno degli studenti e 

dei docenti della 2^E è 

rimasto ferito ma dopo aver 

spostato la classi il Comune 

aveva deciso di correre ai 

ripari con un controllo ca-

pillare della scuola media 

Leonardo da Vinci. Con una 

termocamera ad infrarossi 

e un investimento di poco 

meno di 4 mila euro è stata 

effettuata una mappatura 
delle condizioni delle solet-

te dell’intero istituto scola-

stico di via Padre Monti.E’ 

emerso come ad aver 

bisogno di un intervento di 

consolidamento fossero 6 

aule tutte situate al piano 

terra dell’edificio scolastico. 
L’Amministrazione ha subi-

to confermato l’intenzione 

di eseguire l’intervento che 

costerà complessivamente 

15.372 euro ossia oltre 2 

mila euro per aula.

SANZIONI - In corso Italia nel weekend
Dj e cantante in vetrina: multati dai vigili

SARONNO – E’ stata fissata a 258 euro la sanzione 
all’attività commerciale di corso Italia che qualche 

settimana fa ha realizzato un intrattenimento musicale 

nelle proprie vetrine senza chiedere la necessaria au-

torizzazione, che in questi casi deve essere rilasciata 

dal comando di polizia locale.A richiedere l’intervento 

dei vigili alcuni residenti e passanti che, a fronte della 

musica che arrivava dalla vetrina di un negozio, dove 

erano posizionati un dj ed una cantante che intrattene-

vano i clienti, hanno chiesto di effettuare una verifica 
contattando il comando di piazza Repubblica. Ad 

infastidire non era tanto la musica quando il volume 

giudicato troppo alto.Una pattuglia è arrivata sul posto 

in pochi minuti e i vigili hanno chiesto ai responsabili 

dell’attività le necessarie autorizzazioni per l’intratteni-

mento musicale. In mancanza dei necessari documenti 

è stato redatto un verbale che nei giorni successivi ha 

portato all’emissione di una multa da 258 euro. S.G.

SARONNO – Domeni-

ca 14 maggio allo 21, al 

teatro “Giuditta Pasta” di 

via I maggio a Saronno, 

Saronno point onlus pre-

senterà uno spettacolo 

musicale per continuare la 

raccolta fondi da destinate 

all’acquisto di un ecografo 

multidisciplinare portatile 

da donare al reparto di 

oncologia dell’ospedale 

cittadino. Ad andare in 

scena sarà “Abba show 

tribute”, ingresso a 15 euro; 

prevendite biglietti al Bar 

Italia di via Silvio Pellico 

13, a “L’angolo del goloso” 

di via San Giuseppe 63 ed 

a “Baloon express shop” di 

vicolo del Caldo-piazza De 

TEATRO - Con Saronno Point
Abba show tribute

Gasperi.

" L o  s p e t t a c o l o  c h e 

proponiamo  - spiegano 

gli organizzatori - è un 

doveroso omaggio ad una 

grande band, le cui canzoni 

sono ormai considerate un 

vero e proprio “cult”, anche 

grazie al musical teatrale 

“Mamma mia” ed al film di 
successo con Meryl Stre-

ep e Pierce Brosnan". Le 

canzoni saranno eseguite 

interamente dal vivo da 

una band che supporta 

le due voci femminili. "Ma 

non è solo la musica a fare 

grande spettacolo - conclu-

dono - non dimentichiamo 

i numerosi cambi di abito 

e tante coreografie". S.G.


