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Dopo il bar,al Lavello è in arrivo anche l’albergo
(c. doz.) Dopo il bar è l’ora dell’albergo: al Monastero del
Lavello i servizi dedicati alla ricettività stanno per completarsi.
E’ stato necessario attendere a lungo, ma ora il complesso che si affaccia sull’Adda sta per giungere al massimo
delle proprie prestazioni. Nei giorni scorsi, infatti, grazie
all’affidamento dell’appalto alla società “Aria fresca” di
Roberto Butta, ha ufficialmente aperto i battenti il bar tavola fredda, aperto tutti i giorni (escluso il lunedì) dalle
8.30 alle 20.30. Il martedì, giorno del mercato settimanale,
l’apertura è anticipata alle 7.30. E nel periodo estivo, da
giugno a settembre, la chiusura sarà posticipata alle 23.
Per quanto riguarda invece l’albergo, i lavori di prepara-

zione sono ormai quasi completati, tanto che si intende
procedere all’inaugurazione (anche se quella ufficiale dovrebbe essere organizzata per la fine del mese) in prossimità della Pasqua ormai alle porte.
Nella gestione di bar e albergo, saranno impegnati costantemente sei addetti. La struttura ricettiva resterà aperta tutto l’anno, senza interruzione. L’albergo sarà strutturato in modo tale da ottenere la classificazione a tre stelle. Vi verranno realizzate una piccola area wellness, con
saletta fitness e sala relax, oltre a una piccola biblioteca.
Sarà inoltre organizzato un servizio di noleggio biciclette, mentre sono stati allestiti il sistema wi–fi e quello di
videosorveglianza.

[ OLGINATE ]

«Strade, soldi a Consonno
e solo briciole per il paese»
Nella parte alta e in via Cantù situazione pietosa e molto pericolosa
OLGINATE Buche e asfalto
sconnesso. E’ questo lo stato in
cui versano diverse arterie comunali del paese, dalla via Cesare Cantù, fino alle vie della
parte alta. Ma ora il comune
stanzia 200 mila euro per sistemare le strade più malconce. E
si spera di trovare altri fondi per
intervenire su tutto il paese.
A dare la notizia in consiglio
comunale, è stato l’assessore ai
lavori pubblici, Paolo Tentorio
quando ha presentato gli interventi più importanti che si intende mettere in atto, nell’elenco delle opere pubbliche previste per i prossimi 3 anni. Tra le
priorità dell’anno in corso, dopo la manutenzione straordinaria e costosa per la scuola primaria “Gianni Rodari”, costo
previsto 650 mila euro, della
scuola media, un impegno da
605 mila euro, due opere per
cui il comune ha ottenuto sostanziosi contributi regionali
e statali; oltre alla sistemazione
della strada per Consonno, che
costerà 440 mila euro di cui 300
mila saranno pagati con contributi della comunità montana e
70 mila dall’Immobiliare Consonno Brianza, si metterà mano riasfaltando, finalmente, anche alcune vie olginatesi.

«Quest’anno stanziamo 200 mila euro, provenienti ad esempio da oneri di urbanizzazione,
per la sistemazione delle strade e dei marciapiedi. Purtroppo ci rendiamo conto che non
si tratta di una cifra sufficiente.
Tutta la giunta è d’accordo sul
fatto che servirebbe una cifra
maggiore. Però è un punto di
partenza, vedremo poi se sarà
possibile reperire altri fondi».
I consiglieri del gruppo di opposizione “Per Olginate” hanno criticato i pochi soldi stanziati, confrontati ai fondi disponibili per la sistemazione della
strada per Consonno. Danilo
Gentili e Luigi Maggi hanno
chiesto informazioni su quali
arterie si interverrà prima e come si scelgono le priorità e se
si coprirà con l’asfalto, anche il
famigerato porfido di via
Sant’Agnese. «Le priorità saranno definite dall’ufficio tecnico,
in base anche al fatto se si prevedono lavori per passaggi o
sottoservizi, come succederà
presto in via Diligenza» ha precisato Tentorio. Mentre il sindaco Antonio Gilardi ha risposto che non sono previsti interventi di asfaltatura, nella via più
centrale.
Barbara Bernasconi
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Il mercatino in centro
strappa altri consensi
(b. ber.) Ha fatto tappa anche in consiglio
comunale, ottenendo il voto a favore di maggioranza e di tutta l’opposizione, il mercatino “De la roba vegia e dei temp indre”. L’assessore alla cultura, Paolo Chiandotto ha illustrato ai presenti il regolamento per l’iniziativa lanciata da alcuni commercianti olginatesi e sostenuta da comune e pro loco,
per chiudere ogni prima domenica del mese, fino a settembre, il centro storico. Il mercatino sarà organizzato domenica 3 maggio.

Il campo in erba sintetica
ora attende solo il pallone
(b. ber.) E’ praticamente pronto, il campo da calcio in erba sintetica, di via Industria. Anche se i lavori non sono ancora finiti, in questi giorni è possibile ammirare il nuovo manto in
erba sintetica, posizionato sul campo rimesso a nuovo. Nonostante la pioggia, gli incaricati stanno completando le ultime
finiture, tra cui l’installazione delle due porte e tutta la recinzione. L’inaugurazione è prevista dopo la metà del mese.

[ VALGREGHENTINO ]

Crisi, per ora solo dilazione bollette
Le famiglie in difficoltà potranno chiedere al Comune di rallentare i pagamenti
VALGREGHENTINO (b. ber.) Le bollette e
l’abbonamento allo scuolabus, ora si possono pagare con calma. Anche con una dilazione di sei mesi. In questo modo la giunta
di Valgreghentino, guidata dal sindaco Ernesto Longhi, vuole andare incontro ai residenti in difficoltà economica, dopo aver perso il lavoro, essere stati messi in cassa inte-

grazione o con l’orario di lavoro ridotto.
Una risposta ai problemi causati ai lavoratori, dalla crisi in corso. Il primo cittadino
spiega: «La decisione è stata presa in giunta in questi giorni. Questo riguarda il pagamento della bolletta dell’acqua, della tarsu
per i rifiuti e anche l’Ici. Non solo, anche
l’accesso a servizi come l’abbonamento al-
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lo scuolabus e la tassa di iscrizione per i cres
estivi». «Si è deciso che a queste agevolazioni potranno accedere i residenti rimasti
senza lavoro, oppure che si sono visti ridurre le ore di lavoro e quindi lo stipendi o si
trovano in cassa integrazione. Nel frattempo noi stiamo cercando altre soluzioni per
dare una mano ai residenti».
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