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Rave party a Consonno: musica, droga e danni
Centinaia di ragazzi provenienti da tutta Italia ma anche da Spagna, Francia e Germania, per 4 giorni sulla collina
Accampamenti e musica a tutto volume, pasticche, acidi e addirittura un assalto alla casa di riposo abbandonata
OLGINATE Alla fine quello
che si era tanto temuto, si è
verificato. Nel weekend appena passato, Consonno è
stata letteralmente invasa
da centinaia di ragazzi provenienti da tutt’Italia, ma
anche da Spagna, Francia e
Germania che si sono dati
appuntamento sulla collina
abbandonata per il grande
rave party dell’estate.
Il “Summer alliance”, tre
giorni ininterrotti, da venerdì ad oggi, lunedì di festa, baldoria e purtroppo anche di droga e devastazione.
Tutto scandito dal ritmo sincopato della musica techno,
suonata a volume altissimo.
C’è chi è arrivato in camper,
chi si sistema sotto gli alberi con le tende. Alcuni hanno preso posto sul “minareto”, dove prendono il sole.
Gli addetti alla musica hanno allestito una pista da ballo, montato le casse e le consolle. Quando il sole cala, ci
pensano le luci stroboscopiche a creare l’atmosfera. C’è
pure un chiosco che vende
panini e birre. Alcuni ragazzi invece vendono “cartone” o “buddha” (nomi che
indicano gli acidi, ndr) e le
pasticche. Quella che sabato mattina sembrava un’innocua festa, seppur abusiva,
si è trasformata con il passare delle ore, in un puro delirio di inciviltà e incoscienza. Devastazione che ha raggiunto il culmine con l’assalto alla casa di riposo appena chiusa solo il 18 maggio scorso. Alcuni partecipanti hanno spaccato i vetri,
forzato le porte, arraffato
quanto rimasto dell’ex Hotel Plaza poi casa di riposo
gestita per oltre vent’anni da
fratel Alberto Bosisio. Poltrone, tavolini e sedie sono sta-

ti rubati e usati per la festa.
Imbrattati i muri. Mentre all’interno tutto è stato spaccato. Rotti pure i sanitari e i
cocci lanciati ovunque.
Ovunque sporcizia, bottiglie rotte e lattine. E pensare
che i primi ragazzi giunti a
Consonno avevano detto di
volersi solo divertire, senza
disturbare né provocare
danni. Buone intenzioni
che purtroppo, per colpa di
alcuni, sono rimaste solo intenzioni. Sabato intorno a
mezzogiorno abbiamo, infatti, conosciuto Eleonora e
Simone giunti da Arezzo,
che a piedi salivano da Villa
Vergano. Sono degli habitué
e con semplicità ci svelano i
segreti del loro popolo della
notte, che ci si organizza tramite internet e che i rave
migliori sono in Germania e
nella Repubblica Ceca. Sono gentili e ci raccontano di
voler solo ballare per tre
giorni. Quando vedono i ruderi della città del divertimento del conte Bagno, si illuminano gli occhi. «E’ un
posto stupendo, non ne avevamo mai sentito parlare».
Marika e Davide di Milano e
Teo di Pavia ci rivelano il resto: «Partecipiamo a rave almeno una volta a settimana,
nonostante i nostri genitori
non siano proprio d’accordo. Qui vedi drogati e tanti
hanno le braccia piene di
buchi. Ma non sono come i
drogati che frequentano le
discoteche e fanno i fighetti
con i vestiti firmati». Marika
ha una sua visione poetica:
«Vedi i rave sono organizzati in posti abbandonati, in
mezzo alla natura e con la
musica techno che per me è
pura poesia, questi luoghi
tornano a rivivere».
Barbara Bernasconi

SUMMIT DEL COMUNE

DEVASTAZIONE E RIFIUTI

Gli ultimi residenti terrorizzati
e barricati a difesa di case e chiesa

Consonno è stato ostaggio per tutto il fine settimana del popolo dei rave party, devastata l’ex casa di riposo, rifiuti ovunque

OLGINATE (b. ber.) Domenica, all’indomani della prima notte del “Summer alliance”, il rave party che si
è svolto a Consonno, la situazione è apparsa in tutta la sua drammaticità.
Si possono vedere i danni causati alla casa di riposo. La sporcizia è lasciata ovunque i cani scorrazzano liberi. Da Villa Vergano continuano ad arrivare
nuovi ragazzi, perchè la musica non smette mai. Ma
ci sono anche alcuni degli ex residenti di Consonno,
saliti al vecchio borgo per la tradizionale messa della domenica. C’è chi ha le lacrime agli occhi, chi furioso ha chiamato i Carabinieri e chi ha dovuto passare la notte a difendere dall’assalto di alcuni balordi, la vecchia chiesa di San Maurizio. Sono i membri della neonata associazione “Gli Amici di Consonno”. C’è ovviamente il sindaco Antonio Gilardi
che da sabato continua a fare su e giù da Consonno,
cercando di fare il possibile per salvare la frazione
che gli ha dato i natali e decidere il da farsi. Con lui
ci sono il vicesindaco Rocco Briganti e l’assessore Antonio Gilardi. Tanta l’amarezza, tanta la delusione.
«I nostri timori si sono purtroppo avverati - afferma il primo cittadino - Temevamo, infatti, che con la
chiusura della casa di riposo sarebbe venuto meno
quel naturale deterrente rappresentato dalla presenza degli ospiti, degli operatori e dal via vai dei famigliari. Avevamo allertato la proprietà, l’Immobiliare Consonno Brianza e le autorità. Avevamo ottenuto un sopralluogo alla collina alla presenza del prefetto, Nicola Prete del presidente della Provincia, Virginio Brivio e delle Forze dell’ordine. Proprio venerdì
abbiamo spedito una nuova lettera ai proprietari per
convocarli in Municipio questa settimana». A segnalare la presenza del rave party all’amministrazione comunale sono stati proprio gli ultimi tre abitanti, che sono tra i soci fondatori dell’associazione e gli
invitati di un matrimonio, che sabato si sono trovati
catapultati nel rave. «Quattro di questi ragazzi, ci si
sono avvicinati e ci hanno detto che non era nelle intenzioni della maggior parte di loro creare danni e
disordini. Hanno provocato davvero grossi danni,
per fortuna al momento sembra che la canonica, la
chiesa e il cimitero non siano stati danneggiati». Il
Comune potrebbe decidere di passare alle maniere
forti: «Non vorremo essere costretti a sbarrare e riservare l’ingresso solo agli autorizzati».

Avvisi Economici Avvisi Economici
CERCASI frigorista esperto montaggio riparazione impianti frigoriferi industriali. Richieste serietà
e disponibilità. Offresi ottimo
trattamento. Scrivere a: La Provincia SPM casella 14-A, 22100
Como.
COOPERATIVA Il Mosaico di Bulgarograsso, per il servizio di comunità alloggio cerca urgentemente
figura professionale con qualifica
di educatore, A.S.A. o O.S.S. Inviare

curriculum

a:

segreteria@cooperativamosaico.it
fax 031.891138.

COOPERATIVA Punto Lavoro cerca
personale preferibilmente femminile, automunito per lavori di
preparazione, ordini, imballaggio
e confezionamento. Sede di lavoro Turate, per informazioni Tel.
ufficio
031.540969,
cell.
349.5307412,
fax
031.5340570.
COOPERATIVA R.P.L. Villa Guardia
seleziona personale per lavori
generici.
Telefonare
031.483339 solo dalle ore
14.30 alle ore 17.30 no perditempo.
DITTA artigiana Confer di Seregno
(Mi) ricerca fabbro serramentista
in
ferro.
Chiamare
0362.238614.

R icerche &
O fferte di P ersonale
Ai sensi dell’art. 1 della Legge 9 dicembre 1977 n. 903, le inserzioni di Ricerca di Personale
devono sempre intendersi riferite sia agli uomini sia alle donne. Si prega di non inviare curricula
indirizzati a Casella “La Provincia SPM Pubblicità” tramite Raccomandata o Assicurata

DITTA Impianti Elettrici per ampliamento organico cerca apprendisti elettricisti con esperienza.
Cell:
339.3233788
Uff:
031.451875.
DITTA S.R. Edilelettrica cerca: operai elettricisti con esperienza e
apprendisti con espereinza minimo 2 anni, cartongessisti, gessatori, intonacatori. Sede a Binago (Co). Contattare al n.
349.5887914.
EQUIPE ORNELLA Hair Concept
cerca, per il salone di Via Volta, 1
Cernobbio, personale (apprendista) con obiettivi di carriera nel
settore specifico, si offre formazione e incentivi adeguati alla capacità. Telefonare solo se veramente interessati al n°
031.267021 (sede p.zza Duomo per colloquio).

IDROTERMICA Panizza Franco Srl
ricerca per propria sede in Castiglione d'Intelvi, magazziniere.
Tel.

031.832515

031.833878

e-mail

-

Fax

idroter-

pan@tiscali.it
INDUSTRIA meccanica Como cerca tornitori - fresatori per macchine a CNC. Scrivere a: La Pro-

MODELINE Parrucchieri Estetica
Profumeria, in Molteno cerca: addetta alla reception/commessa
profumeria; parrucchiera; apprendista parrucchiera. Telefonare al: 031.850048 - Fax
031.3574923.
OFFICINA settore meccanico-tessile vicinanze Como cerca aggiustatore meccanico; assunzione
immediata. Scrivere a: La Provincia SPM Casella 9-A 22100
Como.

vincia SPM Srl Casella 15-A
22100 Como.
LA GELATERIA SRL cerca commessa con provata esperienza
per

nuova

apertura.

Tel.

031.520525 - 348.9386017.

Qcns Cruise, agenzia di Viaggio on line leader in Europa per la
vendita specializzata di crociere, CERCA per l’apertura della
filiale di Lecco

5 OPERATORI
da inserire nelle vendite
Si richiede esperienza nelle vendite. Si offre fisso mensile € 850
netti piu incentivi mensili sulle vendite (da € 300 a € 1800).

Inviare Cv a: max@qcnscruise.com

PAPO'S CAFE' Restaurant assume
barista. Rivolgersi in via Varesina, 259 - Como (dopo le ore
20.00.)
PASTICCERIA Peverelli nel Bellinzonese (Canton Ticino) cerca pasticcieri. Entrata immediata a da
convenire. Telefonare al n.
004191.8292075.
PRIMARIA azienda antincendio ricerca per Lecco e provincia tecnico/vettore provvisto di proprio
mezzo furgonato per consegne,
manutenzioni. Gradita esperienza nel settore. Per appuntamento 0341.366592
RISTORANTE Alle Caverne cerca
cuoco, aiuto cuoco con esperienza, cameriere extra. Tel.
031.267528.
RISTORANTE BAR EDELWEISS in
Inverigo cerca motivati cuochi,
pizzaioli, camerieri. Richiesta dinamicità. Tel. 347.8868518
(12.30- 14.00).
RISTORANTE pizzeria zona Erba
cerca cameriere fisso e extra.
Info 393.6748307.

TESSITURA in Bulciago (Lc.) ricerca
tessitore/tessitrice di provata
esperienza su telai jacquard anche part-time. Telefonare ore ufficio 031.860332.
VEDIOR SPA cerca con ottime prospettive operai turnisti, magazzinieri, visita pezze, tessitrice, ASA
e OSS per casa di riposo. Tel.
031.240043. Agenzia per il Lavoro Aut 1105SG, 26/11/2004.
VEDIOR Spa ricerca operai/ie e magazziniere, gradita esperienza,
turni, Molteno/Alzate Brianza.
Tel. 031.640768. Aut.Min.1105SG 26.11.2004.
VISITAPEZZE anche primo impiego con patente B cercasi per
assunzione immediata, sede lavoroCernobbio.
Tel.
031.511088 Marlatex Srl

AUTISTA patente C, E con Adr cerca lavoro nazionale/internazionale.
Libero
subito.
320.4087134.
COMASCA pensionata pratica lavori ufficio, anche studio medico,
cassiera. Tel. 340.3809681.
COPPIA referenziata ricerca portineria-custodia villa o stabile qualificato. Disponibilità trasferimento residenza in Italia. Disponibile anche come autista personale o conduzione furgoni,
consegne, commissioni. Cell.
348.7872078.

SICOM sistemi di sicurezza cerca
tecnico/installatore.
Tel.
031.526510 ore ufficio.

ESEGUO lavori pellicceria: riparazioni, rimesse a modello, colli,
bordure,
capi
nuovi.
031.657430.

SOCIETA' di importazione e commercializzazione vino cerca agente, non monomandatario, con
portafoglio clienti per le provincie
di Co, Va. Tel. 335.5740795.

EX gestore cerca lavoro, solo la sera, come pizzaiolo di professione, cuoco, iscritto al R.E.C. Tel.
329.8733003.

SOCIETA' operante nel settore tessile cerca persona volenterosa e
dinamica per gestione reparto
stampa ink-jet. Richiediamo buona capacità organizzativa e gestionale. Disponibilità al lavoro
su turni. Massimo 40 anni. Inviare la vostra candidatura a
info@studioedamsrl.com
TEMPOCASA ricerca 4 ragazzi/e
automuniti e diplomati. Ottimi
guadagni. Tel. 031.990734.

A COMO iscriviti ai corsi sulle tecniche del massaggio terapeutico
sportivo estetico. Docenza medico + massofisioterapista. Attestati di superamento esami. Per
informazioni
ed
iscrizioni
02.485591 www.centroolisticomilanese.it Pagamenti rateali.

IMPRENDITORE con capannone,
uffici e automezzi di proprietà, ricerca aziende per confenzionamento, produzione, stoccaggio
merce
e
logistica.
Tel.
348.7265901.
PIZZAIOLO con dieci anni di esperienza cerca lavoro, disponibilità
immediata. 3346.6328570.
PIZZAIOLO con esperienza di 8 anni, libero subito, Lecco e provincia. 333.9916794.

AGENZIA Viaggi Ontario - Malnate,
assume elemento per potenziamento organico. Si richiede
esperienza nella vendita al pubblico del prodotto turistico, delle biglietterie aeree, ferroviarie
e marittime. Inviare curriculum
via fax al n. 0332.425502

EMILIA Romagna- Lidi Ferraresi, la
vacanza conviene! Settimane
scontatissime luglio da 250,
agosto 350. Provare per credere.
0533.379416. www.vear.it
LIDI FERRARESI affittiamo settimanalmente villette, appartamenti, vicino mare. Residence
con piscina. Prezzi convenientissimi. Tel. 0533.324072 0533.330850.

VALTELLINA soleggiatissima casetta indipendente con giardino.
Soggiorno, cucina, 2 camere, bagno, balcone, terrazzo, cantina
recente ristrutturazione. Tua a
euro 95.000 pagamenti personalizzati. Tel. 0342/613434

CATTOLICA Hotel Leon Doro***.
0541.954066. Vicinissimo mare. Uso piscina spiaggia. Parcheggio. Ogni confort. 3 scelte
menù. Offertissima settimana
Luglio.
RICCIONE Hotel Caravelle**. Tel.
0541.600034 Vicino Terme.
100 metri mare, parcheggio. Camere,
balcone,
Tv.
Colazione/verdure buffet, cucina
casalinga. Familiare. Bimbi 0/3
gratis www.hotel-caravelle.org.
RICCIONE Hotel Tre Rose***. Tel.
0541.642172 Due piscine. Speciale 7-14 Luglio: 7 giorni paghi
6. Vicino mare, zona divertimenti. Camere climatizzate, TV-satellite. Parcheggio, biciclette, scelta
menù. Pensione completa Luglio
49,00/55,00 compreso acqua,
vino. Sconti Aquafan, Oltremare
www.hoteltrerose.com
RIMINI Hotel Touring****direttamente mare, tutti comfort, speciale 30/06 al 07/07 e tutto Luglio tutto incluso bevande, spiaggia, garages, parco acquatico,
cena romagnola, scontato da euro 55,00. Tel. 0541.373005
www.albanesihotels.com

ABRUZZO Silvi Marina affittiamo
appartamenti, villini direttamente sul mare www.maremontimmobiliare.it Tel. 085.930566 085.9350676.

ACQUISTIAMO auto e fuoristrada
recenti. Pagamento e trapasso
immediati. Ore ufficio telefono
031.304210.

AGNESE bionda 54enne, vedova,
economicamente indipendente,
amante vita domestica, affettuosa, cerca compagno scopo matrimonio.
Duedicuori
349.1219415
SEBASTIANO colto 60enne, economicamente benestante, alto,
moro, celibe, elegante gentiluomo, cerca compagna, scopo matrimonio.
Duedicuori
349.1218860
SINGLE! Manda un sms al numero
335.384904, Eliana Monti ti invierà 5 profili gratuiti, di persone
adatte a te. Tel. 031.267545.
SOGNO un uomo distinto, simpatico, libero come me! Anna solare,
giovanile 58enne. Nuovi incontri,
scopo matrimonio, Sondrio.
339.3320546.

