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IL QUARTIERE LIBERTÀ saluta nonno
Nando, anima del centro anziani, appassio-
nato di sport, letteratura, poesia e instanca-
bile volontario del Gruppo Spontaneo Li-
bertà. Ieri èmortoFernandoCrespi, per tut-

ti Nando, classe
1933, da sempremol-
to sensibile e attento
al mondo degli an-
ziani. Non solo balli
e tornei di carte, ma
anche incontri con
gli specialisti, mo-
menti culturali e di
aggregazione.
Il volto e il sorriso di
Nando erano noti in

tutto il quartiere: dalla parrocchia all’orato-
rio, dal centro civico ai negozi di vicinato.
Tanti i messaggi di cordoglio sul suo profi-
lo facebook. Tra i tanti commenti quello
Emanuele Patrini, anima dell’associazione
Tu connoi che si occupa dei ragazzi diversa-
mente abili e che l’anno scorso ricevette da
nonnoNando una donazione per il suo pro-
getto a favore dei ragazzi disabili. I funerali
saranno celebrati domani alle 10 nella chie-
sa di Cristo Re.
 B.A.

di MARTINO AGOSTONI
– MONZA –

MONZA NON SI ARRENDE
col bike sharing e, anzi, prova a
dargli una spinta in più con ulte-
riori 400mila euro per raddoppia-
re le bici pubbliche disponibili in
città e distribuire buoni a studen-
ti e lavoratori per farle usare.
L’Amministrazione comunale po-
teva scegliere tra tre possibilità
per partecipare al nuovo bando

del ministero dell’Ambiente che
dà fino a 300mila euro ai Comuni
per realizzare azioni dimobilità al-
ternative all’auto privata e, tra rea-
lizzare nuove piste ciclabili, lo svi-
luppo di attività di gestione della
mobilità urbana oppure l’imple-
mentazionedello «sharingmobili-
ty», ha scelto quest’ultima.

E HA PREPARATO un proget-
to da 402.650 euro da mandare a
Roma, per il bando Primus (Pro-
gramma di incentivazione sulla
mobilità urbana sostenibile), con
cui punta a ottenere il massimo
del finanziamento possibile di

300mila euro, pari al 74,51%
dell’intero progetto, da usare per
realizzare 8 nuove ciclo-stazioni
per il bike sharing, in più rispetto
alle 7 attualmente esistenti in cit-
tà, con 80 colonnine di presa e ri-
consegna e 60bici a pedalata tradi-
zionale, e quindi destinare 50mila
euro per distribuire «buoni dimo-
bilità» a lavoratori e studentimon-
zesi che si iscrivano per la prima
volta al servizio delle biciclette
pubbliche condivise. Se il proget-
to di implementazione del bike
sharing biancorosso otterrà i
300mila euro del contributomini-
steriale il Comune si farà carico

dei 102.650 euro necessari a com-
pletare l’intero intervento, pubbli-
cherà una manifestazione d’inte-
resse per individuare l’operatore
che si occuperà della fornitura e
installazionedelle nuove bici pub-
bliche e avvierà lemodalità per di-
stribuire i «buoni mobilità».

PER LA CITTÀ si tratta di un
tentativo di rilancio del servizio
di bike sharing urbano, un servi-
zio avviato ad aprile 2016 ma che
nei primi tre anni non è entrato
nel cuore deimonzesi, né ha bene-
ficiato di eventuali turisti e visita-
tori passati in città, tanto da esse-

re stato anche ridotto rispetto alle
aspettative iniziali.

L’ATTUALE ATTIVITÀ è affi-
data dal Comune a «Bicincittà»,
una società specializzata nel setto-
re e attiva in molti altri centri ita-
liani (Torino, Venezia, Padova,
Rimini, Lecco, Como, Treviso,
Cernusco sul Naviglio, Carugate,
Pioltello o Busto Arsizio) che ha
ottenuto l’appalto per fornire il
servizio da 265mila euro cofinan-

ziato dalla Regione emettere a di-
sposizione una sessantina di bici
condivise, distribuite in 7 ciclo-
stazioni predisposte nei punti stra-
tegici della città.
Ma dopo il primo anno d’attività
il bike sharing monzese è stato ri-
dimensionato, riducendo a 38 le
bici pubbliche disponibili rispet-
to alle circa 60 iniziali. Un taglio
che era stato calcolato rispetto ai
dati di uso registrati nei primi 10
mesi di attività, quando in totale
c’erano stati 4.361 prelievi, pari a
meno di 15 bici pubbliche usate
al giorno aMonza.
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Bike sharing, prove di raddoppio
Bandoda 402mila euro per incentivare lamobilità urbana sostenibile

L’INIZIATIVA È stata promossa all’Azienda AgricolaMulino SanGiorgio

QUARTIERELIBERTÀ

Addio nonnoNando
voce del centro anziani

MONZA 8 NUOVE CICLOSTAZIONI IN PIÙ
80 COLONNINE DI PRESA, 60 BICI
E 50MILA EURO DI BUONI MOBILITÀ

IL PROGETTO

TRECENTO BAMBINI al Parco di Monza, contro il cambiamento climatico. È
l’iniziativa promossa all’Azienda Agricola Mulino San Giorgio, con il Baby e Ju-
nior College di Monza e Seregno che hanno festeggiato la fine dell’anno scolastico
con spettacoli, canzoni e giochi contro il cambiamento climatico. Conuno spettaco-
lo teatrale in lingua inglese, i piccoli studenti, 40 dell’ultimo anno di materna del
Baby College di Monza e Seregno e 45 di prima e seconda del Junior College di
Seregno, hanno sottolineato le buone pratiche per salvaguardare la natura e il rispet-
to verso le specie a rischio estinzione.

ALPARCO BABY E JUNIOR COLLEGE DI MONZA E SEREGNO

Trecento bambini uniti per il clima

IL PIANO
300mila €

dal Ministero
102mila

dal Comune

BICINCITTÀ
L’appalto da 265mila euro
per 60 bici condivise poi
tagliate a 38 in 7 ciclostazioni

– MONZA –

VENERDÌ alle ore 18.30 al-
lo Sporting Club di Monza,
Fidapa Bpw Italy, Modoetia
Corona Ferrea consegnerà i
premi “Award Uomini e
donne” delmondo dellame-
dicina, del volontariato, del-
lo spettacolo, dello sport e
della comunicazione. Pre-
miati Paolo Nespoli (astro-
nauta), Giuseppe Masera
(ematologo pediatra), Gaeta-
no Galeone (presidente Ter-
res des hommes Italia), Clau-
dio Colombo (giornalista),
AngeloRe (Questore di Son-
drio, già Commissario di Po-
lizia aMonza), FrancescaCa-
vallin (attrice), Mariarosaria
Iannacone Piatesi (Abio
Brianza), Mariagrazia Val-
secchi (direttrice diparti-
mento di Medicina,Univer-
sità di Milano Bicocca), la
squadra femminile di calcio
La Fiammamonza, la squa-
dra femminile del Consor-
zio Vero Volley. C’è anche
un premio allamemoria, per
il professort PierFrancoBer-
tazzini, scomparso nel 2018.
L’iniziativa è volta a valoriz-
zare dieci personalità eccel-
lenti del territorio.
 C.B.

SPORTINGCLUB

DaNespoli aMasera
I premi “Award”

di Fidapa

NEI PRIMI 10 MESI DI ATTIVITÀ
REGISTRATI 4.361 PRELIEVI, MENO
DI 15 BICI USATE AL GIORNO

RIDIMENSIONATO

IL SERVIZIO
Avviato ad aprile 2016
è stato ridotto rispetto
alle aspettative iniziali
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UNA SETTIMANA di stage con i docenti
dell’Accademia della Scala e i grandi del pa-
norama italiano. Da lunedì 17 a domenica
23 con «Monza in danza - Estate 2019». È
un progetto fortemente voluto da due tra le
più consolidate scuole di danza monzesi:
Studio Danza e Spazio Danza. Interverran-
no dalla scuola scaligera Jean Philippe Hal-
naut e Paola Vismara, per danza classica ed
EmanuelaTagliavia per contemporaneo. In
più ci saràAnnaritaLarghi permodern (già
promotrice di progetti professionalizzanti
per i giovani), Samuel Peron (latin pop e
Swing) e Giammarco Capogna (Heels).

«IL DESIDERIO delle due scuole - sottoli-
nea la direttrice di StudioDanza,LauraFio-
ra - è quello di offrire lezioni di approfondi-
mento con insegnanti di chiara fama a tutti
coloro che voglionoproseguire lo studio del-
la danza, a fine anno scolastico». Alcune le-
zioni saranno presso Studio Danza (via Fo-
gazzaro 6) altre presso Spazio Danza, altre
presso Spazio Danza (CorsoMilano).
Per info: Studio Danza 039/2020676 e Spa-
zio Danza 039/360050; monzaindanza@g-
mail.com, info@studiodanzaasd.it #Mon-
zaInDanza2019 #StudioDanzaMonza
#PassioneInMovimento
 C.B.

ESTATE2019DAL 17GIUGNO

Stage di danza coi docenti
dell’Accademia della Scala
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