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Estate insieme Over 60 Il programma degli eventi

Gli appuntamenti di fine agosto previsti dal
ca lendar io  d i  Es ta te  ins ieme over  60
prevedono per lunedì alle 14.30 un atelier
creat ivo presso I l  Gig l io  dedicato a l la
preparazione del sale aromatico alle erbe; per
g ioved ì ,  23  agos to ,  un  pomer igg io  in
compagnia con merenda a Somasca e San
Gerolamo (prenotarsi entro il 20 agosto); per
martedì 28 agosto, alle 15 anguriata al circolo
San Pio X a Rancio e per giovedì 30 agosto
alle 8 una gita "Nonni e nipoti insieme" con
visita guidata al museo dell' Alfa Romeo ad
Arese e al museo e parco Volandia di Somma
Lombardo. Le iniziative si concluderanno con
la "Festa di fine estate" giovedì 6 settembre
alle 12.30 all' oratorio di Bonacina (prenotarsi
entro il 30 agosto). Giovedì 13 settembre alle
14.30 la gita "Musica fra natura e sapori della
Valsassina" con l' esibizione del Trio Corni
delle Alpi e degustazione di formaggi e salumi
all' azienda Carozzi di Pasturo; prenotazioni
entro il 6 settembre ai numeri 0341 287592 o
348 5272116.
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LAINATE DENUNCIATO PER RICETTAZIONE UN 46ENNE

Scoperto il garage delle moto rubate

- LAINATE - LO HANNO fermato a Lainate a
bordo di  una moto rubata a Rozzano. I
carabinieri di Rho hanno denunciato un
operaio di 46 anni pregiudicato martedì in via
Montegrappa. Era a bordo di una Yamaha T-
max con i l  numero di telaio abraso che
risultava essere di proprietà di un ragazzo
23enne di Rozzano, incensurato. Da qui i
militari hanno effettuato una successiva
perquisizione in un magazzino privato in via
Verri, utilizzato dal ricettatore e dentro il quale
hanno trovato altre due moto rubate e un
telaio. Si tratta di una Yamaha R1, priva di
targa il cui furto era stato denunciato a giugno
ad Arese e di una Kawasaki Er 6n, rubata il 23
giugno scorso. I militari hanno rinvenuto anche
un telaio abraso. Tutto il materiale individuato
nel magazzino è stato recuperato e sottoposto
a sequestro, in attesa di essere restituito ai
proprietari. L' uomo è stato denunciato per
ricettazione.
Mon.Gue.
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I sindaci studiano la riorganizzazione

(ma.ca.) - Per adesso è soltanto una bozza in
attesa di essere analizzata e discussa dai
sindaci del territorio alla ripresa delle attività,
ma le novità contenute sul r iassetto del
trasporto pubblico locale, già a una prima
lettura, non hanno lasciato indifferenti i primi
c i t tad in i .  Se le  c r i t i che a l la  bozza de l
programma di bacino stesa dall' Agenzia dei
trasporti pubblici locali si sono concentrate
sullo spostamento del capolinea della linea
autostradale da Cadorna a Molino Dorino,
sono diversi gli spunti su cui, da settembre, i
sindaci saranno chiamati a riflettere.
La  log ica  de l  r iasse t to  è  mig l io ra re  l '
integrazione ferro-gomma e innalzare la
produttività, ossia far viaggiare pullman con
passeggeri a bordo e non vuoti. Da qui la
proposta di classificare su tre livelli le linee
bus (a frequenza costante, medio alta e medio
bassa). La nuova rete di trasporto pubblico per
l' area di Legnano integrerà le linee urbane
con le extraurbane: al sistema "radiale" si
aggiungeranno linee per il collegamento con le
s taz ion i  d i  Busto  Ars iz io  (c i rco lare)  e
Castel lanza. Nel trasporto urbano sono
confermate le linee A, D, E, mentre la linea H
sarà assorbita dalla Saronno FN-Rescaldina-
Legnano ospedale. Tra le novità, la Legnano-
Canegrate-Parabiago sarà prolungata sino alla stazione della Città della calzatura; la Legnano-Arese
sarà prolungata sino al polo commerciale "Il Centro"; la Cuggiono-Busto Garolfo-Legnano incorporerà il
tracciato dell' attuale Magenta-Legnano. Infine l' attuale linea San Vittore-Nerviano-Milano sarà estesa a
Cerro Maggiore e Legnano.
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