
IN VIA FRATELLI CERVI

L'orgoglio civico di Remo
«Al lavoro per sistemare

le panchine del mio rione»
- CINISELLO BALSAMO -

È SEMPRE stato una "sentinel-
la del quartiere", un occhio vigi-
le su quello che succedeva sotto
casa, in strada e nel parchetto die-
tro l'angolo. Uno capace di anda-
re a bussare alle porte di sindaco
e assessore per chiedere di inter-
venire quando si fossero presen-
tate situazioni di degrado. Uno
anche capace di rimboccarsi le
maniche e dedicare tempo e lavo-
ro per migliorare anche solo un
angolino del proprio rione.

REMO TOGNINI (nella foto),
pensionato di Balsamo, nei gior-
ni scorsi ha sistemato le panchi-
ne di via Fratelli Cervi. Tre pan-
chine, in solitaria. Il permesso,
se così si può dire, glielo ha dato
direttamente l'amministrazione
perché Tognini è uno dei cittadi-
ni che hanno partecipato al pro-
getto cinisellese sui beni comuni
e che hanno sottoscritto un "con-
tratto" con il Comune. «Ho lavo-
rato diverse ore. Ho scartavetra-

to le sedute e gli schienali e poi
ho passato due mani di impre-
gnante», racconta Tognini, orgo-
glioso del suo lavoro e per aver re-
galato un po' di bellezza al suo
quartiere.

FINO a ieri c'era ancora "il can-
tiere": tre coni rossi a delimitare
lo spazio e un cartone a terra giu-
sto per segnalare ai passanti di
non sedersi. «Le panchine erano

Le opere
di restyling

Il pensionato di Balsamo
non vede l'ora
di affrontare altre sfide:
«Mi metto a disposizione
dell'amministrazione
per la cura del verde»

rovinate. Sono importanti per-
ché qui si siedono gli anziani che
passeggiano per strada, anche le
mamme con i figli. Ora che vie-
ne la bella stagione le panchine
potranno tornare a splendere»,
aggiunge Tognini. Che si dice
già pronto per nuove sfide: «In-
contrerò i responsabili del Comu-
ne. Mi metto di nuovo a disposi-
zione per la potatura degli arbu-
sti di piazza Costa e delle vie limi-
trofe».

Andrea Guerra
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