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CIRCONDARIO

Dopo il rave, le accuse
«Disastro annunciato»
Indignazione e protesta contro istituzioni e forze dell’ordine
Ambientalisti e Lega Nord: «Consonno è terra di nessuno»
IN BREVE
CALOLZIOCORTE

RASSEGNA FILM DI QUALITÀ
(c. doz.) Il tesseramento alla rassegna di film
di qualità è già aperto. Il costo è invariato (45
euro per 32 film). Informazioni agli uffici parrocchiali.

«CUORI» AL DANCING LAVELLO
(c. doz.) Al Dancing Sport del Lavello si torna
a ballare. Questa sera, i riflettori si accendono
sul complesso «Cuori».

MONTE MARENZO

ADESIONI AL CENTRO RICREATIVO
(c. doz.) Aperte le adesioni al centro ricreativo estivo di Monte Marenzo. Informazioni in
parrocchia, da don Renato.

VERCURAGO

«OVER 40» ALLA SAGRA DEL PESCE
(c. doz.) Anche Questa sera si balla e si mangia – naturalmente pesce – alla sagra del pesce di Vercurago. Riflettori accesi su «Over
40».

OLGINATE

ESTATE AL CIAO
(b. ber.) Hanno preso il via le attività estive del
Ciao. Oggi tutti in piscina dalle 14 alle 18.

ISCRIZIONI MENSA E TRASPORTO
(b.ber) Si ricorda che si raccolgono dal primo
luglio le iscrizioni per accedere al servizio di
mensa e trasporto scolastici.

VALGREGHENTINO

CORTI IN VALLE
(b. ber.) E’ già possibile iscriversi per partecipare con il propprio documetnario all’edizione 2007 della rassegna "Corti in Valle". Tutte le informazioni sul sito comunale.

OLGINATE Una disastro annunciato, ne comunale dovrebbe intervenire
che si poteva fermare. A pochi in modo forzoso emanando un’orgiorni dal rave party, che ha deva- dinanza per demolire tutti i ruderi
stato Consonno, l’indignazione la- in quanto responsabile della pubscia il posto alla protesta. E alle blica sicurezza. Facendo intervenipolemiche che non risparmiano re la proprietà o presentando il
pesanti accuse alle istituzioni e al- conto. Noi, come associazione diamo la nostra disponibilità a prenle forze dell’ordine.
Tra questi c’è Sandro Lavelli, rap- dere in gestione Consonno. Con
presentante dell’associazione Na- pochi fondi e il lavoro dei volontaturalistica lombarda che non usa ri, ci occuperemmo della tutela
mezze parole: «Mi faccio portavo- dell’ambiente, come già fatto con
ce dell’indignazione e del malcon- il parco di Villa Guzzi. Quello che
è successo è solo l’initento di alcuni cittadini,
zio, la collina diventerà
schifati e scioccati come
come l’ex ospedale di
me per quello che è sucLecco».
cesso a Consonno. Un diAnche Luigi Maggi, casastro previsto che si doveva evitare. Invece si è
pogruppo della Lega
permesso che la collina
Nord all’interno della
diventasse una discarica
coalizione di opposizioa cielo aperto, anche di
ne “Per Olginate” non è
rifiuti mentali, come lo
disposto a soprassedere
erano quel gruppo di tepsu quanto successo:
pisti falliti che hanno de«Perché nessuno delle
vastato Consonno, per
forze preposte è andato a
Sandro Lavelli
puro sballo».
Consonno, fin dal primo
Lavelli punta il dito
giorno a segnare le tarcontro l’amministrazione locale e ghe delle auto dei partecipanti?
le forze dell’ordine: «E’ l’ennesima Perché non si sono mobilitati i Cadimostrazione che non c’è control- rabinieri di Olginate, Lecco e Melo del territorio e che quello che è rate in forza per lo meno per pianaccaduto, è avvenuto per negligen- tonare la casa di riposo, la chiesa e
za. E la responsabilità è di tutti dal le ultime abitazioni? Dire che non
sindaco, agli esponenti delle auto- si è potuto intervenire perché prorità, fino alle forze di polizia. Per prietà privata o per questioni di siarrivare alla collina c’è una sola curezza, è inaccettabile. La prossistrada, ma nessuno ha pensato di ma volta si farebbe prima a dare
bloccare i ragazzi che arrivavano. dei picconi a questi ragazzi, per la
Anzi si è permesso che il rave an- maggior parte teppisti, così che
dasse avanti per tre giorni. E’ nor- una volta per tutte si buttano giù i
male che i ragazzi vogliano diver- ruderi. Purtroppo temiamo che
tirsi, fare festa e magari anche bere presto tutto ciò si ripeterà, ma infino ad ubriacarsi. Ma non arrivare vece di chiudere l’unica strada, si
a queste situazioni di totale man- potrebbe riconvocare la proprietà
canza di rispetto». E lancia una affinché dica finalmente cosa inproposta: «E’ tutto proprietà priva- tende fare per la Collina».
ta? D’accordo, ma l’amministrazioBarbara Bernasconi

Il sopralluogo degli amministratori dopo la devastazione avvenuta durante il rave party organizzato via internet sulla collina di Consonno (foto Cardini)

CONVOCATA L’IMMOBILIARE CONSONNO

Il sindaco: «Avevamo avvertito le forze dell’ordine»
OLGINATE (b. ber.) Ora che Consonno è stata devastata da centinaia di
ragazzi che si sono riuniti nel fine
settimana per il rave party che si è
trasformato in un gigantesco atto
vandalico, si attende l’intervento
dei proprietari della collina. In
questi giorni, infatti, l’amministrazione comunale ha più volte contattato l’Immobiliare Consonno
Brianza Sas, degli eredi del conte
Mario Bagno.
«Venerdì scorso, in tempi non
sospetti, avevo inviato una lettera
all’Immobiliare, per convocare di
nuovo, qui in municipio i proprietari – spiega il sindaco Antonio Gilardi – Lunedì poi ho chiamato la
famiglia Bagno per informarli di
quanto successo a causa del rave
party. E di nuovo oggi, (martedì,
ndr) ho scritto un’altra lettera in
cui ho messo per iscritto il resocon-

CALOLZIOCORTE Il coordinatore cittadino Patrizia Milani lancia l’ultimatum: o chiarimento o fuori

Forza Italia, i dissidenti rischiano l’espulsione
CALOLZIOCORTE I tre «dissidenti»
di Forza Italia ora rischiano realmente l’espulsione. Il nuovo coordinatore cittadino del partito, l’ex
vice sindaco Patrizia Milani, lancia
l’ultimatum: o chiarimento entro
dieci giorni, o fuori.
Il congresso dei berlusconiani ha
dato alla sezione di Calolzio un
nuovo responsabile, pronto a indirizzare la gestione del partito verso
l’ormai indispensabile chiarimento
dei ruoli. Dopo la spaccatura in
giunta e in seno alla stessa Forza
Italia, infatti, nell’amministrazione
comunale del sindaco leghista Paolo Arrigoni sono rimasti il neovicesindaco Aldo Valsecchi e l’assessore
Marco Bonaiti, mentre il capogruppo del gruppo consiliare «Forza Ita-

lia – Alleanza Nazionale» è tuttora
Dario Gandolfi. Tutto questo, però,
in netta contrapposizione con le direttive giunte dalla segreteria provinciale, che hanno portato al ritiro
delle deleghe alla stessa Patrizia
Milani e a Pierluigi Donadoni (che
lunedì sera in consiglio comunale
ha dato vita ad un nuovo gruppo
misto, nel quale è confluito Sergio
Frigerio, fino a qualche mese fa in
quota Lega Nord).
Dunque, la frattura in seno agli
azzurri si è riflessa anche sull’esecutivo locale. Ed è giunto il momento di definire la situazione, arrivando alla definitiva esclusione
dei tre «ribelli» da Fi oppure al loro «recupero».
«Io non chiudo alcuna porta – ha

commentato Patrizia Milani -, ma a
questo punto la situazione è da
chiarire. Ho preparato delle lettere,
da inviare ai tre interessati, con i
quali li invito a dare conto del loro
comportamento entro dieci giorni,
accettando un confronto che, con
mio dispiacere, hanno evitato non
presentandosi al congresso. Se confermeranno le loro posizioni o, addirittura, evitassero anche di rispondere, non ci sarebbero altre
strade da seguire».
Quindi si profila la definizione
della spaccatura, che porterebbe alla revoca delle tessere e all’ufficializzazione del fatto che, in consiglio e in giunta, Valsecchi, Bonaiti
e Gandolfi rappresentano solo se
stessi. «Di sicuro, così facendo non

rappresentano il partito».
Crede si tratti di mosse a medio
termine, in vista della scadenza
elettorale dell’anno prossimo?
«Non saprei e comunque, per il
momento, io mi concentro sul breve periodo. Intendo aprire la sede,
raggiungere i cittadini tramite un
opuscolo di informazione e organizzare iniziative culturali e attività in grado di avvicinare soprattutto i giovani. Al resto penseremo
a suo tempo. Prima c’è l’identità
del partito da ricostruire, recuperando una credibilità messa duramente alla prova dalle vicende di
questi ultimi mesi, con il rischio di
vanificare il voto dei tanti calolziesi che hanno scelto Forza Italia».
Christian Dozio

to dei danni causati e per sollecitare da parte loro un intervento immediato, poiché i danni e la sporcizia rappresentano situazioni di pericolo per quanti frequentano Consonno». L’incontro è previsto per
venerdì. Se l’immobiliare non interverrà entro la settimana, toccherà al Comune intervenire: «Decorso tale termine saremo costretti
a emettere provvedimenti di urgenza per tutelare la comunità. Siamo
consapevoli che sono stati loro ad
aver subito un danno, ma finora sono gli unici a non essersi lamentati per quanto successo». Ma il sindaco deve inoltre difendersi dalle
accuse mosse contro l’amministrazione comunale: «Sia chiaro, noi
non abbiamo permesso niente. Non
abbiamo gli strumenti per indagare
e prevenire simili fatti.
Avevamo invece lanciato l’allar-

me e segnalato i nostri timori prima ancora che la casa di riposo di
fratel Alberto Bosisio lasciasse la
collina. Ed avevamo organizzato
un sopralluogo – l’unico che io
sappia – che abbia visto la partecipazione del prefetto, del presidente della provincia e dei comandanti delle Forze armate. Carabinieri,
Finanza e Forestale compresi. Era
servito alle autorità e alle forze dell’ordine per prendere visione dei
rischi e dei pericoli che la collina
correva».
Su quanto successo ribadisce:
«Quando abbiamo scoperto quello
che stava avvenendo, abbiamo allertato le Forze dell’ordine, sono
state loro a valutare le modalità di
intervento. Valutazioni fatte dai Carabinieri che hanno la competenza
e la responsabilità di gestire l’ordine pubblico».

Quattro passi tra verde e sapori
imparando a conoscere Erve
ERVE (c. doz.) «Quattro
passi tra il verde ed i sapori
di Erve», per trascorrere
una domenica originale all’insegna della solidarietà.
E’ la proposta che la Pro
Erve e le associazioni del
piccolo paese hanno messo
a punto per domenica prossima, 8 luglio, quando il
territorio ervese si accenderà sulla camminata gastronomica non competitiva che si articolerà su due
percorsi diversi, di sette o
dodici chilometri. Lungo il
tracciato, nei tre punti più
caratteristici del paese, i
partecipanti potranno assaggiare le pietanze offerte

dagli organizzatori, mentre
ad attenderli all’arrivo ci
sarà una mega spaghettata,
accompagnata per ciascun
concorrente da un simpatico gadget.
Il programma prevede il
ritrovo dei partecipanti alle
9.30 in piazza del Comune,
da dove si partirà per raggiungere le località Gnet,
Nesolio e Corno. Chi lo
vorrà potrà completare il
percorso salendo fino a Saina, arrivando a dodici km.
L’iniziativa ha un triplice
scopo. In primo luogo, valorizzare il territorio ervese,
le cui caratteristiche paesaggistiche sono affasci-

nanti e suggestive, anche in
chiave turistica. Quindi,
proporre ai partecipanti
piatti tipici della zona, dal
dolce al salato. Infine, in
modo molto più marcato,
contribuire alla ricerca
scientifica contro la leucemia infantile: il ricavato
sarà infatti devoluto all’associazione «Amici di Chiara» di Vercurago, che aderisce al comitato Maria Letizia Verga, all’ospedale San
Gerardo di Monza.
La quota di partecipazione è fissata in 5 euro. Per
iscrizioni rivolgersi agli
esercizi commerciali di Erve o prima della partenza.

Avvisi Economici Avvisi Economici
AVVISI
ECONOMICI
■ Gli avvisi si ricevono presso gli uffici
de «LA PROVINCIA SPM PUBBLICITÀ» - COMO Via P. Paoli, 21 - TEL. 031/58.22.11 FAX 031.52.64.50 - CANTU’ - Via Ettore
Brambilla, 14 - TEL. 031.71.69.24 LECCO - Via Raffaello, 21 c/o compl. «Le
Vele»; - TEL. 0341.35.74.00- SONDRIO Via N. Sauro, 13 ang. via Battisti - Tel.
0342.20.03.80, fax 0342.57.30.63.
AGENZIA DI COMO: da lunedì a venerdì
dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle
18,30. Sabato dalle 8,30 alle 12,30.
AGENZIE DI LECCO E SONDRIO: da lunedì a
venerdì dalle 8,30 alle 12,30 e dalle
14,00 alle 18,00 AGENZIA DI CANTÙ’:
dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 18;
sabato 9-12.
La tariffa delle rubriche è di € 1,05 per
parola, minimo 12 parole (privati) o 16
parole (aziende); le sole rubriche
«Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 per parola, + I.V.A. e
spese. Le offerte d'impiego e di lavoro
si intendono rivolte ad ambosessi
(legge 903 del 9-12-77).
Si prega di non inviare curricula indirizzati a Casella «La Provincia Spm Pubblicità» tramite Raccomandata o Assicurata.

ACQUISTIAMO conto terzi attività industriali, artigianali, commerciali,
turistiche, alberghiere, immobiliari, aziende agricole, bar. Clientela
selezionata paga contanti. Business Services 02.29518014.
CEDESI vicinanze Cantù videoteca
self-service 24h con più di 1.000
clienti e con già definita possibilità
di inserimento seconda attività.
Prezzo interessante. Per info
348.7256019.
COMO cedesi valido locale apertura
serale. Ottimi incassi documentabili. Informazioni presso Ok Casa
Tel. 031.267591.
LECCO Viale Turati cedesi attività
"pensionamento" ultra ventennale cartolibreria articoli regalo, gadgets,
giocattoli.
Tel.
0341.284289
Cell.
333.4331393.

NEGOZIO ventennale rinomato specializzato in calzetteria e merceria,
parcheggio privato, tre vetrine, vic.
Inverigo. Cedesi a prezzo molto
conveniente per urgenza. Per informazioni ABA Tel. 031.304957 338.8951388.
OGGIONO in posizione di forte passaggio cedesi attività di abbigliamento, maglieria, intimo. Telefonare
orario
negozio
allo
0341.579277.
TREMEZZO cedesi bar - ristorante
fronte lago, ottimi incassi documentabili. Trattative riservate. Ok
Casa Tel. 031.267591.

COMO zona Villa Olmo vero affare
impresa vende direttamente magazzino-box. Tel. 03.524240.
COMO vero affare impresa vende
pronta consegna appartamento
mq. 160 termoautonomo, box
doppio, ascensore, giardino. Tel.
031.524240.
COMO vero affare impresa vende
pronta consegna appartamento
tre locali più servizi, termoautonomo, box doppio ascensore. Tel.
031.524240.
COMO via Cadorna vendesi particolare appartamento indipendente
in ottime condizioni. Chiama ora!
Rag. Zampetti Tel. 392.0275099.

COMO o limitrofi, appartamento signorile cercasi, vuoto oppure solo ben arredato, massime referenze. Tel. 347.2748624.
MARIANO o paesi limitrofi, dipendenti statali (famigliola 3 persone)
cercano trilocale in affitto.
380.6890037.
REFERENZIATI coppia cerca appartamento da 40 a 70 mq. Possibilmente arredato Cantù, vicinanze.
349.6827755.

VENDESI attività di bar - ristorante sito in Longone al Segrino. Tel.
031.670529 ore ufficio.
VENDESI ristorante pizzeria a Canzo.
Per informazioni 031.672090 339.4307249. Chiedere di Enzo.
VERO affare Cantù avviatissimo salone di parrucchiera, unisex, ambiente giovanile cedesi. Ok Casa
Tel. 031.267591.

COMO Privato affitta appartamento
80 mq completamente arredato!
Vista impagabile, parcheggio, giardino, lavanderia, rifiniture pregiate! No spese condominiali Euro
700,00. Tel. 348.8815557
LIPOMO affittasi appartamento termoautonomo. Tel. 339.6947262.

APPIANO GENTILE - Capannone industriale indipendente - mq. 700
oltre area uffici mq. 120 - ampio
piazzale - frazionabile - Telefono
02.964191.
COMO Rebbio impresa vende magazzino-laboratorio mq. 230. Tel.
031.524240

LIPOMO Lora affittasi laboratori magazzini uffici. Metrature a scelta
100 - 200 - 400 mq. Ampi posteggi esterni. Tel. 339.6947262.

PER potenziamento rete vendita Como-Lecco Prean, importante società ambito sicurezza antincendio, seleziona rappresentanti anche senza esperienza. Euro 1.000
iniziali,
formazione.
Tel.
031.610582
pomeriggio
www.prean.com Emergency Management Course in New York.

DOMANDE/OFFERTE
RAPPRESENTANZE

GRUPPO Sopranciodue ricerca per filiale di Lecco n. 2 venditori 25/45
anni residenti a Lecco e provincia. Offriamo portafoglio clienti,
contributo mensile più provvigioni,
possibilità di guadagno. Per info:
Tel. dalle 15.00 alle 19.00 allo
0341.286501.
ORGANIZZAZIONE di vendita settore alimentare con rappresentanze
di elevata immagine e riconoscibilità ricerca Agenti per Como e Lecco con relative provincie. Si offrire
parco clienti con fatturato esistente, provvigioni, premi, incentivi, formazione professionale. Telefono 030.3384125 e-mail:
info@gruppoghirardini.it

AZIENDA produttrice di mobili in
Cantù, cerca giovane impiegata
esperta in contabilità generale
(primanota, gestione banche, bollettazione, fatturazione anche per
estero) e gestione clienti/ fornitori/ agenti. La conoscenza della lingua inglese costituisce titolo preferenziale. Disponibilità immediata. Inviare curriculum alla Casella
Postale 93- 22063, Cantù.
AZIENDA Tessile in Como ricerca
persona: gestione acquisti tessuti più segreteria generale, esperienza minima 2 anni. Scrivere a:
La Provincia SPM casella 46-T
22100 Como.

OPPORTUNITA' di lavoro tecnico e
impiegatizio sul sito www.politecna.it
SOCIETA' commerciale sita in Lecco
ricerca impiegata amministrativa
con esperienza almeno biennale
in contabilità ordinaria, diploma ragioneria, contratto tempo indeterminato. Inviare CV dettagliato a:
031.876293.
STUDIO commercialista in Como cerca esperto in materia contabile tributaria oltre a neodiplomata/neolaureato. Fax 031.3380025.

20ENNE diplomata, esperienza ufficio, valuta offerte serie. Tel.
333.1051585
Tel./fax.
031.921013.
ACQUISTI pianificazione, magazzino
AS400 Microsoft Office inglese
impiegato
offresi
tel.
347.5516491.

