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False residenze per non pagare l’Ici
Moggio segue l’esempio di Pasturo
Troppe richieste quando i paesi sono pieni di turisti, sospesi i controlli nel periodo estivo

[ MARGNO ]

Il ritorno del trial show con Grattarola superstar
Fissato per il 13 agosto l’evento che avrà per protagonista il campione italiano. Malugani felice

MOGGIO "Finte" residenze
in Valsassina per non pagare
l’Ici, i casi si moltiplicano. E i
provvedimenti comunali per
porre un argine, pure.
Il Comune di Pasturo ha fat-
to scuola già alla fine dell’an-
no scorso con una delibera.
Poi in queste ultime settima-
ne si sono accodati
anche Barzio, Cre-
meno e da ultimo
Moggio, con delibe-
ra di giunta appro-
vata giusto l’altro
giorno.
Il parere unanime
dei sindaci è quello
per cui, in estate, si
nota una certa insi-
stenza da parte di
molti villeggianti
nel richiedere all’ufficio ana-
grafe l’inserimento nell’elen-
co dei residenti. 
«A pensare male - rende l’idea
il sindaco di Barzio, Andrea
Ferrari - qualcuno diceva che
non si sbaglia mai. Tutta que-
sta insistenza da parte dei vil-
leggianti che soggiornano da
noi due o tre mesi all’anno, è
sospetta. Potrebbe configurar-
si - usa prudentemente il con-
dizionale il primo cittadino
del centro più turistico della
Valsassina - come un escamo-
tage per non pagare l’Imposta
comunale sugli immobili».
Gabella che, come noto, è sta-
ta evitata ai proprietari delle
prime case. L’Ici si paga sulle
seconde abitazioni, box, per-
tinenze e attività commercia-
li.
Ecco così il lampo di genio:
prendere la residenza in Val-
le e non pagare l’imposta su
quella che comunque conti-
nua ad essere sfruttata come
seconda abitazione. Ma i sin-
daci adesso non ci stanno più
e, basandosi sul testo della de-
libera approvata a suo tempo
dall’esecutivo del sindaco di
Pasturo, Guido Agostoni, han-
no preso le loro contromisu-
re. Approvando con le loro
giunte la relativa delibera.
Innanzitutto, i controlli sulle
effettive residenze in questi
paesi da parte degli agenti del-
la polizia locale saranno so-
spese nei mesi di alta stagio-
ne. Un periodo di pienone nei
paesi dell’altopiano valsassi-
nese in particolare e che im-
pegna le poche risorse dei ri-
spettivi comandi - un agente
in servizio per ognuno dei
quattro comuni - sulle strade.

Gli aspiranti valsassinesi, in
attesa che il vigile arrivi a ca-
sa loro per certificare l’effetti-
va residenza, devono nel frat-
tempo impegnarsi a produrre
una serie di documenti che,
anche in maniera ufficiale,
comprovino l’effettivo stato di
residenza del Comune ospi-

tante e che do-
vranno depositare
al protocollo del-
l’ufficio anagrafe
dei rispettivi mu-
nicipi.
Anche l’ammini-
strazione comuna-
le guidata da Gra-

ziano Combi ha
così fatto pro-
pria l’ordinanza
che intende tu-

telare il Comune da «residen-
ze di comodo», che altro non
sarebbe un mezzo per non pa-
gare l’Ici.
Allora si vedrà in autunno
inoltrato quanti, fate tutte le
verifiche del caso agli uffici
anagrafe, alla fine saranno i
beneficiari della nuova carta
di identità di Barzio, Creme-
no, Moggio o Pasturo.

Beppe Grossi

Graziano Combi

brevi
[   INTROBIO]

Soldi agli eventi
(m. vas.) La giunta ha finanziato due ma-
nifestazioni che si svolgeranno nelle pros-
sime settimane. Ha destinato 100 euro al
Circolo «Boris Spassky» di Lecco che il
31 luglio organizzerà la manifestazione
serale Scacco matto in piazza della Tor-
re. Al Moto Club Valsassina invece van-
no 300 euro per il Bike trial dell’8 agosto.

[   PREMANA]

Lunaband in piazza
(m. vas.) Nuovo appuntamento di «Prema-
na sotto le stelle». Oggi alle 21, serata dan-
zante in piazza con il complesso «Luna-
band».

[   INTROBIO]

Si balla con gli Artic
(m. vas.) Si balla in piazza Cavour dalle 21
di oggi con il gruppo «Artic».

[   CRANDOLA]

Ecco la "Straca oss"
(m. vas.) La Pro loco di Crandola e Vegno
organizza domenica la camminata non
competitiva «Straca oss». Tre i percorsi
da 3 chilometri (per tutti), da 8 (difficoltà
media) e 16 (impegnativo). La partenza
verrà data alle 8 dal parco giochi. All’ar-
rivo servizio bar con taragna a e panini.

l’ex maggioranza: «tenetela aperta»][     crandola

Dopo la sentenza del Tar, Pozzi chiude la strada degli alpeggi
CRANDOLA Dopo la sentenza del Tar che ha
annullato tutti gli atti del 1998-99 con i quali è
stata realizzata la "Strada degli alpeggi" da Cran-
dola all’Alpe Piazza, il sindaco Roberto Pozzi
ha disposto la chiusura al transito veicolare, re-
golato dai permessi rilasciati dal Comune.
Il provvedimento è stato preso dall’amministra-
zione per evitare di esporsi a «gravi responsa-
bilità di varia natura» nella situazione giuri-
dica odierna ed in attesa degli adempimenti da

adottare per regolarizzare l’opera.
La minoranza attuale che per dieci anni ave-
va governato il paese commenta così la situa-
zione: «Noi abbiamo ereditato la strada e l’ab-
biamo gestita al meglio con migliorie e nuove
bretelle. Avevamo già portato avanti l’ipotesi
del prolungamento per non dipendere più da
Margno e Casargo per l’accesso agli alpeggi Or-
tighera, Oro e Dolcigo - afferma Giulio Giumel-
li - Negli anni, anche dal punto di vista buro-

cratico, i passi fatti sono stati molti, sempre per
dare ai cittadini la possibilità di vivere e man-
tenere la montagna al meglio. L’ex sindaco Li-
no Artusi, appoggiato da tutti i consiglieri ha
tenuto aperta la strada anche dopo la sentenza,
per andare incontro alle necessità dei cittadi-
ni, assumendosi forse dei rischi».
Il Comune seguendo il consiglio dell’avvocato
ha creato i presupposti per un accordo con i ri-
correnti, «cercando di evitare lo scontro fron-

tale - ricorda Giumelli - che può portare a se-
guiti giudiziari che potrebbero dilatare i tempi
di soluzione del problema. Difendiamo forte-
mente la scelta di mantenere l’apertura per
rafforzare e dimostrarne l’utilità pubblica e per-
ché la sentenza non dice che va chiusa. Biso-
gnerà invece trovare la via per risolvere la que-
stione paradossale di una strada esistente con
alla base atti nulli».

Mario Vassena

LO SPETTACOLO

Liscio e majorettes a Barzio
(m. vas.) Liscio e majorettes a Barzio, uno spettacolo alternativo in cui
si cimenterà sabato il gruppo di ragazze Primaluna assieme all’or-
chestra Artic. La serata è stata battezzata come «music live - coreo-
grafy» e vedrà impegnate appunto le «Moon Light Majorettes» del pre-
sidente Domenico Melesi in via Martiri Patrioti Barziesi (o nella tenso-
struttura, in caso di maltempo) non sulle note della banda ma su quel-
le del complesso che proporrà una serata di liscio a partire dalle 21.
C’è un alone di curiosità per vedere all’opera le ragazze di Primaluna
che sono apprezzate molto anche fuori valle.

BALLABIO

Imprenditrice assolta
«Contributi regolari»
(u. fil.) La titolare di un’impresa del settore
agricolo-alimentare del paese è stata assol-
ta dal giudice dell’udienza preliminare Gian-
marco De Vincenzi dall’accusa di appropria-
zione indebita dei contributi previdenziali
trattenuti ai dipendenti. Il giudice De Vincen-
zi ha accolto la tesi del difensore avvocato
Viviana Bove che ha dimostrato il rispetto
del termine di tre mesi per il versamento di
1.300,00 euro imposto due anni fa con la se-
conda diffida della direzione Inps.
Il ritardo era dovuto a temporanee difficoltà
di liquidità, poi superate. La vicenda confer-
ma i rischi di denunce penali a carico dei ti-
tolari e amministratori delle imprese che non
versano i contributi previdenziali trattenuti
con le buste paga di ogni periodo retributi-
vo, sia non avvalendosi del ravvedimento
spontaneo di regolarizzazione sia non rispet-
tando il termine perentorio disposto dall’Inps.

MARGNO Avere tra gli abitanti il
campione italiano di trial è per il sin-
daco Massimiliano Malugani un
grande onore e un importante vei-
colo pubblicitario turistico. Infatti in
questo momento in Italia nel setto-
re del trial Matteo Grattarola rappre-
senta il miglior esponente di questa
disciplina motociclistica, anche per-
ché il 23enne di Margno è tra i pilo-
ti più fotografati.
E così il primo cittadino spera che
Grattarola possa por-
tare i due titoli trico-
lori dove il pilota del-
la Gas Gas comanda
le classifiche del trial
indoor nelle quali il
"Teo" non è mai riu-
scito a portarsi a casa
il titolo mentre nel-
l’assoluta ha vinto il
suo primo e unico
scudetto tricolore nel
2009 succedendo
nella classifica dopo
trentun anni al pre-

manese Fulvio Adamoli. «È dunque
il momento di Matteo Grattarola -
spiega Massimiliano Malugani gio-
vane sindaco di Margno - e da poco
ho appreso che quest’estate al cam-
po sportivo si organizzerà una ma-
nifestazione di trial indoor. Questo
non può farmi che felice perché
spesso molti appassionati di questo
sport vanno in giro per l’Italia per
vedere in azione Matteo».
Il 13 agosto allora tutti potranno re-

carsi a Margno per la manifestazio-
ne spettacolo, «un appuntamento at-
teso da qualche anno, ma che final-
mente fa ritorno nel nostro paese,
anche perché ho temuto di perdere
definitivamente questo evento spor-
tivo che ha sempre richiamato mol-
ti spettatori a Margno. So che altri
paesi si sono fatti avanti, ma fortu-
natamente la data e il campo sono
nostri».
Già lo scorso anno molti giovani vil-

leggianti avevano chie-
sto le ragioni della
mancata organizzazio-
ne dell’evento, ma og-
gi finalmente questo
spettacolo è stato mes-
so in calendario. Qual-
cuno ha anticipato che
ci potrebbe essere nien-
te meno che il campio-
ne del mondo di trial
Tony Bou, grande ami-

co di Grattarola. Non
resta che attendere.

Oscar Malugani
GGRRAATTTTAARROOLLAA premiato dal sindaco
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