
Tutti dal prefetto
per scongiurare
nuovi rave party

Olginate, il leghista Maggi chiede maggiore fermezza
«Ottimo intervento, perché non è stato fatto prima?»

VALGREGHENTINO In vendita per 185mila euro, il ricavato per la nuova scuola

La sala civica cerca un acquirente

VERCURAGO I risultati della gara di lettura per gli alunni delle elementari del paese

Nessuno legge come quelli delle Piramidi

I controlli effettuati domenica mattina a Consonno: decine di giovani sono stati identificati nel corso dell’operazione (foto Cardini)

IN BREVE

CALOLZIO
PAOLO CATTANEO
MIGLIOR PORTIERE

(c. doz.) È Paolo Catta-
neo il vincitore del trofeo
per il miglior portiere al
torneo di Foppenico. Il
premio per il miglior gio-
catore è stato consegna-
to invece ad Andrea Re-
daelli. 

CALOLZIO
UNA CARTOLINA
PER L’AVAC

(c.d.) Entra nel vivo il
concorso «Una cartolina
al centro» , organizzato
dall’Avac. In palio, premi
per gli alunni delle ele-
mentari e per i
pensionati.

CALOLZIO
SOGGIORNO MARINO
PER GLI ANZIANI

(c.d.) Continua al centro
sociale anziani la raccol-
ta delle adesioni al sog-
giorno marino in pro-
gramma a settembre.
Informazioni al numero
0341/631184.

VALGREGHENTINO 
LE FAVOLE 
IN BIBLIOTECA

(b.ber) Oggi alle 16, i
bambini di età compresa
tra i 4 e i 6 anni, potranno
recarsi in biblioteca per
ascoltare delle belle favo-
le e stare con gli amici.

OLGINATE All’indomani del grande
blitz delle forze dell’ordine che ha
permesso di bloccare il secondo ra-
ve party organizzato a Consonno, si
fa il punto della situazione.

Situazione che sarà approfondita-
mente esaminata domani in prefet-
tura, in occasione del comitato per
la sicurezza organizzato dal prefet-
to Nicola Prete e che vedrà la presen-
za anche delle autorità locali. 

Ma sembra che il prefetto abbia
convocato anche i titolari dell’im-
mobiliare «Consonno Brianza»,
proprietari della frazione olginate-
se. Nel frattempo si fa il bilancio
sulla task force di domenica. Sono
stati controllati i circa 250
partecipanti, che si erano
radunati nella notte di sa-
bato, per scatenarsi in un
secondo rave party. 

Come avvenuto duran-
te il «Summer Alliance»,
la grande festa abusiva or-
ganizzata durante l’ulti-
mo weekend di giugno,
numerosi giovani si sono
dati appuntamento sotto
il minareto per scatenarsi
al ritmo sincopato della
musica techno e sballarsi
con droga. 

Ma al mattino successivo, l’ac-
campamento dei partecipanti è sta-
to circondato dalle pattuglie della
polizia di Stato, dei carabinieri e
della polizia locale allertati, alle
7.30 dagli ultimi residenti. Le per-
quisizioni hanno portato al rinveni-
mento di diverse quantità di sostan-
ze stupefacenti. Alla fine otto gio-
vani sono stati denunciati.

I vigili di Olginate e Galbiate han-
no provveduto a controllare le vet-
ture presenti e a bloccare l’accesso
a chiunque volesse raggiungere
Consonno, in attuazione di un’ordi-
nanza urgente emesse per lo stato

di emergenza. Proprio gli agenti di
Galbiate, mentre stavano svolgendo
i controlli sono dovuti intervenire
per rilevare un incidente stradale.
Alcuni ragazzi provenienti dal ra-
ve, sono usciti di strada con la loro
auto. Per fortuna nulla di grave, ma
è stato richiesto l’intervento del 118
per portarli in ospedale e sottopor-
li a controlli e agli esami per capire
se guidavano in stato di ebbrezza o
sotto l’effetto di droga.

Mentre si plaude al lavoro di 
carabinieri e polizia, c’è chi va con-
tro corrente. Come Luigi Maggi, ca-
pogruppo della Lega Nord, all’in-
terno della coalizione di opposizio-

ne «Per Olginate». In
questi giorni il gruppo
aveva presentato un’in-
terrogazione per avere ri-
sposte sui danni causati
durante il primo rave:
«Questa volta le forze
dell’ordine si sono mosse
nel modo giusto, bloc-
cando l’unica strada
d’accesso, e hanno impe-
dito che altri vandali di-
struggessero di nuovo
Consonno. Ma perché
non si è fatto lo stesso

l’altra volta?». 
E incalza: «Dopo le dovute pre-

sentazioni graffittare e relative fu-
mate, i vandali hanno pensato bene
di devastare tutto e solo la presenza
di alcuni abitanti - a questo punto
eroica - del luogo, ha perlomeno
evitato lo scempio anche all’antica
chiesa e canonica. Perché non si in-
tervenuti a bloccare l’unico accesso
a Consonno e non ci si è attivati a
far sgombrare l’area? Perché si è
convenuti che era meglio lasciar fa-
re il loro rave party? Chi si deve oc-
cupare della sicurezza sul territorio
e chi pagherà i danni?».

Barbara Bernasconi

Luigi Maggi

Sono 66 gli iscritti all’associazione: «Sono ancora numerose le problematiche da risolvere»

Gli amici di Consonno denunciano il tentato assalto
OLGINATE (b. ber) L’associazio-
ne “gli amici di Consonno”
cresce ogni giorno che passa e
acquista sempre più forza. Gli
iscritti sono già 66 e tutti sono
decisi a non abbandonare la
collina di Consonno e a salva-
guardare ciò che ne resta. 

Del sodalizio fanno parte an-
che gli ultimi quattro residenti:
sono stati loro ad allertare le
forze dell’ordine sui due rave
party organizzati a Consonno.
E ora l’associazione ha sporto
denuncia contro chi, durante il
“Summer Alliance”, ha cerca-
to di fare irruzione in un’abita-
zione privata e nella chiesa di
San Maurizio. 

A spiegare tutto è Barbara Fu-
magalli, la presidente della
neonata associazione: «Sabato
scorso ci siamo riuniti a Con-
sonno e abbiamo incontrato
tutti gli iscritti che sono già nu-
merosi». Per l’occasione “Gli
amici di Consonno” hanno in-
vitato il sindaco Antonio
Gilardi: «In quel momento non
potevamo immaginare che di lì
a poche ore ci sarebbe stato un
altro rave. Anche se tutti sape-
vano che primo o poi sarebbe
ricapitato. E appunto il rischio
di nuovi disordini, era uno dei
punti da affrontare nel collo-
quio con il sindaco. 

Volevamo poi sapere l’esito

dell’incontro avuto con l’Im-
mobiliare Consonno Brianza e
affrontare, insieme i problemi
legati all’acquedotto e all’ero-
gazione di corrente elettrica.
Questioni lasciate aperte dal
trasloco della casa di riposo». 

Il gruppo ha confermato al
sindaco ufficialmente la pro-
pria disponibilità a fare tutto il
possibile per recuperare e pro-
teggere la collina. «Alcuni
iscritti si sono offerti volontari
per ripulire Consonno dalla
sporcizia lasciata dai parteci-
panti del primo rave. D’altron-
de sono sempre stati gli ex resi-
denti ad occuparsi di tenere
pulito il posto. Però è ancora in

vigore l’ordinanza comunale
che impone questo compito al-
la proprietà, e poi visto tutte le
siringhe che sono state gettate
per terra, potrebbe anche esse-
re pericoloso. Controlleremo
che i proprietari facciano
quanto richiesto». 

La giovane presidente era
presente domenica mattina,
durante la task force organizza-
ta dalla Forze dell’ordine per
bloccare il secondo rave: «Per
fortuna il tempestivo interven-
to ha impedito il peggio. Per
quanto riguarda invece il pri-
mo rave la nostra associazione
ha sporto denuncia, purtroppo
contro ignoti». 

VALGREGHENTINO (b. ber.)
Un’asta pubblica per ven-
dere la sala civica che ser-
virà a finanziare in parte, i
lavori per il completamen-
to del nuovo polo scolasti-
co.

Nel frattempo l’ammini-
strazione comunale ha in-
contrato le associazioni lo-
cali che hanno la propria
sede, nella sala civica, per
trovare una nuova soluzio-
ne.

Ma procediamo con or-
dine. Proprio in questi
giorni il Comune di Valgre-
ghentino ha pubblicato il
bando di gara per l’aliena-
zione del proprio immobi-
le, che si trova in via don

Stucchi 11, all’angolo con
via Leopardi. L’asta verrà
effettuata con metodo delle
offerte segrete in aumento
rispetto al prezzo di base
fissato a 185 mila euro.
Tutti gli interessati che vor-
ranno partecipare alla gara,
hanno tempo per iscriversi
fino alle 10 di martedì 21
agosto. Secondo quanto ri-
chiesto, chi vorrà parteci-
pare dovrà rilasciare un
deposito cauzionale a ga-
ranzia dell’offerta, pari al
10% della base d’asta, ov-
vero 18 mila 500 euro.

Come detto, il ricavato
dell’alienazione sarà utiliz-
zato in particolare per anti-
cipare quegli interventi

previsti nel secondo lotto,
ma che permetteranno di
rendere fruibile prima, la
nuova scuola. In questo
modo si potranno lasciare
per ultimo, gli interventi e
opere di finitura, che non
interferiscono con le atti-
vità scolastiche e non pre-
vedono l’installazione di
un cantiere.

Per non creare disagi e
pericoli per gli studenti e
gli insegnanti. La vendita
della sala civica, però ha
un aspetto negativo, di cui
la giunta si sta occupando.
Attualmente i locali di via
Don Stucchi ospitano alcu-
ne importanti associazioni
locali: l’Avis, «Sport è salu-

te», «Grenta Volley» e ai
«Giovani pensionati». E
quando ad agosto la sala ci-
vica sarà venduta, resteran-
no senza sede.

«Recentemente abbiamo
incontrato in una riunione
i rappresentanti di questi
sodalizi per affrontare la
questione - spiega il sinda-
co Ernesto Longhi - Ma so-
prattutto per trovare una
soluzione, mentre si atten-
de che sia pronta la nuova
scuola e libera quella di
Villa San Carlo, che vor-
remmo dare come sede.
Nel caso qualche associa-
zione, trovasse posto in lo-
cali privati siamo disponi-
bili a erogare contributi». 

VERCURAGO (c. doz.) Le «Pirami-
di» giungono in vetta: a loro la vit-
toria nella gara per i libri più letti
dai ragazzi delle scuole elementari.

È andata in scena anche durante
quest’anno scolastico la tradiziona-
le competizione a squadre tra una
serie di compagini composte dagli
alunni della scuola primaria del
paese. Così, sono scesi in campo
«Mandarini», «Squali bianchi»,
«Scorpioni», «Camaleonti», «Ita-
liani», «Topolini», «Rane pazze»,
«Tigri», «Scatenati» e, appunto
«Piramidi». Dieci gruppi che si so-
no contesi fino all’ultima pagina lo
scettro della vittoria, che, alla fine,
è andata alle «Piramidi», capaci in
gruppo di leggere ben 94 libri. Si
tratta di Giulia Nava, Nicolò Piovan,
Alexandra Birsan, Marta Lunghi, Eli-
sabetta Coco, Marco Airoldi, Harley
Dido e Beatrice Greco. 

Il record di libri letti, ben 44, è
andato però al «capitano» di un’al-
tra squadra. Si tratta delle «Rane
Pazze», capaci di arrivare a quota
91 grazie all’exploit di Andrea Gio-
vanzana, che ha ricevuto i compli-
menti del sindaco Carlo Greppi e
del consigliere con delega alla cul-
tura ed alla pubblica istruzione 
Edoardo Bolis.

Oltre ad Andrea, comunque, la
squadra era composta anche da Da-
niele Carenini, Davide Testa, Sara Lo-
catelli, Giulio Intropidi, Cristina Mon-
tarolo e Francesca Tallarico. Per gli
«Squali bianchi» 37 libri letti: An-
drea Bolis, Gaia Papini, Silvia Testa,
Matteo Formenti, Marvin Pashaj e La-
ra Bolis. Tra i singoli, invece, oltre
al campione Andrea Giovanzana,
da ricordare anche le ottime presta-
zioni di Giulia Nava, Marta Colom-
bo, Andrea Bolis e Giulia Corti. 

CARENNO

Il campo di Legambiente
al lavoro sui sentieri

CARENNO Entra nel vivo il campo
di Carenno, dove per due settimane
una squadra di 15 volontari, coor-
dinati da tre responsabili di Legam-
biente sono intervenuti per siste-
mare i sentieri del parco. I volonta-
ri non sono solo italiani, ma arriva-
no anche da Estonia, Turchia, Fran-
cia e Germania. La loro giornata la-
vorativa dura circa 6 ore al giorno e
alla fine le ore complessive che li
impegneranno a ripulire i sentieri
saranno mille. Tra gli organizzato-
ri, anche il Comune, la Protezione
civile e la Comunità montana.
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