
[ CRANDOLA ]

«La sentenza è chiara: devo chiudere 
la strada che porta all’alpe Piazza»
Il sindaco Pozzi risponde alla minoranza: «Possibile che prima non si sia fatto niente?»
CRANDOLA Stupito delle
dichiarazioni del consiglie-
re di minoranza Giulio Giu-
melli sull’ordinanza di chiu-
sura della strada agro silvo
pastorale da Crandola all’al-
pe Piazza, il sindaco Rober-
to Pozzi replica:
«Che la minoranza
attuale quando ha
amministrato, abbia
ereditato la strada
con i ricorsi già in
atto, è un dato di
fatto. Ma mi chie-
do, alla luce di una
sentenza che ha da-
to torto dodici pun-
ti su dodici all’am-
ministrazione: possibile che
non c’è stata la possibilità di
chiudere la questione in tem-
pi precedenti alla sentenza?
Possibile che nessuno l’ab-
bia consigliato in questi do-
dici lunghi anni? Possibile
che dal 20 dicembre 2010
non si sia fatto nulla per cer-
care di transare se non una
proposta informale nell’apri-
le scorso?». 
Giumelli ha fatto il militare
nei carabinieri: «L’Arma -
continua Pozzi - è il meglio
che ci offre lo Stato ed anche
il più basso in grado ha una
preparazione che si avvicina
molto a quella di un laurea-
to in legge. Se avete letto la
sentenza, dice che sono an-
nullate tutte le procedure e
che deve essere eseguita dal
sindaco. Non chiudendo la
strada mi sarei esposto ai ri-
schi di omissione di atti d’uf-
ficio, all’abuso d’ufficio se
fossero stati rilasciati i per-
messi, all’incriminazione di
omicidio colposo in caso di
un incidente con decesso. Io
vivo del mio lavoro, ho una
sola casa e mi dispiacerebbe
perderla per un rimborso,
salvo il rischio di andare in
carcere».
In periodi pre elettorali l’at-
tuale minoranza era stata in-
terpellata, proprio tramite
Giumelli, per fare una lista
unica: «Sono felice di non
aver ricevuto neanche rispo-
sta oltre ad un vago "Sento
gli altri", altrimenti - com-
menta Pozzi - se fossi stato io
il candidato unico, avrei avu-
to il consiglio dato al mio
predecessore e quindi mi sa-
rei assunto "forse dei rischi".
Abbiamo fatto un’assemblea
per spiegare tutto alla popo-
lazione, Giumelli c’era e mi
chiedo perché è stato zitto e
non è intervenuto come han-
no fatto tante altre persone,
spiegando le sue ragioni e

punti di vista. Peccato: nel
primo consiglio comunale
avevo ringraziato preventi-
vamente la minoranza per
l’opposizione costruttiva e
non faziosa che ci avrebbe
fatto. Dopo le parole di Giu-

melli, penso che la
mia speranza andrà
delusa». Insomma,
la questione della
strada che porta al-
l’alpe Piazza potreb-
be portare ad un cli-
ma divero nei rap-
porti tra la maggio-
ranza e la minoran-
za in consiglio co-
munale. D’altra

parte il sindaco tiene a riba-
dire: «Non chiudendo la stra-
da mi sarei esposto a rischi
di natura giudiziaria, con-
travvenendo ad una senten-
za della magistratura».

Mario Vassena

[ BALLABIO ]

Il Comune aderisce
al progetto
di sostegno
ai disoccupati

[ MARGNO ]

Torneo di calcio: in campo anche i profughi nigeriani
La squadra africana ha giocato con la maglia dell’oratorio - La vittoria è andata al Nema Gas di Lecco

MARGNO (m. vas.) Dopo un anno di stop, il tor-
neo di calcio a sei giocatori è tornato ad animare
per un mese e mezzo le serate di Margno assieme
a quello di volley.
La novità di quest’anno è stata la partecipazio-
ne, tra le diciotto squadre al via, quella dei profu-
ghi nigeriani ospiti all’albergo «Sassi Rossi» di
Crandola che hanno giocato con la maglia dell’o-
ratorio e sono stati sponsorizzati dagli esercenti
del paese.
Il Trofeo «Giuliano Villa a. m.» organizzato come
sempre dal gruppo degli «Amici del Nono», si è
chiuso con la vittoria della Nema Gas Lecco che
ha battuto 3-2 in una finale tirata ma corretta la
Acli Bindo mentre terza è arrivata la Cartoleria
Buzzoni Introbio grazie al 7-5 inflitto all’Enote-
ca Bianchi Bazzi Colico.
Alla premiazione, alla quale il parroco don Anto-
nio Brunello ha sottolineato «il volere stare insie-
me» che ha animato i volontari, Lauretta Pensot-
ti ha riassunto in lunga poesia in rima tutto il tor-
neo, sono stati premiati la squadra Footex come
più disciplinata, Jonny Ruiz e Luca Gobbi, della
Nema Gas, come miglior giocatore e miglior por-
tiere.

BALLABIO (b. gro.) Il Comune di Bal-
labio ha aderito al Protocollo operati-
vo proposto dalla Provincia per l’attiva-
zione di «Borse Sociali Lavoro» desti-
nate alle fasce deboli.
Un aiuto concreto anche per i ballabie-
si in cerca di un’occupazione che - per
i tempi lunghi della decisione - ha su-
scitato lo sconcerto del capogruppo del-
la formazione «Ballabio da Vivere», Gia-
como Colombo. Il quale contesta non
certo per il contenuto del provvedimen-
to da lui ritenuto lodevole, bensì contro
modi, tempi e pubblicizzazione. Colom-
bo ricorda: «A distanza di quasi un an-
no dalla bocciatura in consiglio comu-
nale della mozione a favore dei disoc-
cupati senza sostegno al reddito presen-

tata dal nostro
gruppo, l’ammini-
strazione comuna-
le si accorge che
anche a Ballabio è
concretamente pre-
sente questa cate-
goria di persone.
Un anno fa era sta-
ta respinta una no-
stra proposta, og-
getto della mozio-
ne, già deliberata
da altri Comuni

della Provincia. Problema affrontato, in-
vece a Ballabio con una delibera di giun-
ta moralmente inaccettabile della qua-
le si chiedeva parziale modifica. Il Pro-
tocollo proposto dalla Provincia - pro-
segue l’analisi di Colombo - era già ope-
rativo nel 2010, riformulato anche nel
2011, Ballabio aderisce alla fine di giu-
gno». 
Ancora, attacca Colombo: «Ciò che me-
raviglia e preoccupa ancora di più è la
totale assenza di pubblicizzazione. Ad
un mese dalla delibera, quanti disoccu-
pati residenti in paese sono a conoscen-
za di questa opportunità? In compenso,
è stato portato a conoscenza di dove por-
tare carta e cartone in alternativa del cen-
tro di raccolta rifiuti oppure dell’orga-
nizzazione di altre iniziative in altri Co-
muni. Ma delle potenziali possibilità di
poter avere una eccezionale boccata
d’ossigeno per sbarcare il lunario, no.
Passa in secondo piano? C’è tempo per
informazioni di questo genere fino al 31
dicembre, data della scadenza del ser-
vizio. A meno che, la Provincia, non lo
rinnovi anche per l’anno venturo».

Roberto Pozzi

BARZIO

«Il chiosco della tensostruttura sarà un bazar aperto tutto l’anno»
(b. gro.) Il chiosco - nella foto - della tensostrut-
tura diventerà un "bazar"? La giunta Ferrari ci cre-
de, mettendo nero su bianco quella che è più di
un’intenzione.
«Abbiamo considerato - dice il sindaco, Andrea
Ferrari - che ci possano essere le premesse affin-
ché il chiosco della tensostruttura di via Provin-
ciale possa lavorare non solo in alta stagione».
Quindi? «Fino ad ottobre - assicura il primo citta-
dino -, la distribuzione di bibite e alimentari sarà
garantita al chiosco. Poi vedremo se riusciremo

ad affidare l’appalto ad un’attività che dovrà esse-
re aperta dodici mesi all’anno, non solo in
quelli estivi». Un incentivo per fare sì che
l’attività al chiosco della tensostruttura
di via Provinciale - quest’ultima in in-
verno viene adeguata a pista per il pat-
tinaggio sul ghiaccio -, sia appetibile,
è stata renderla a destinazione generi-
camente "commerciale". Cioè, qui si po-
trà vendere di tutto, non solo patatine e co-
ca cola. «Sì - conferma il sindaco - interessamen-

ti in tal senso, come deliberato dalla giunta, qual-
che imprenditore li ha già manifestati. Per

questo - dice sempre Ferrari -, per valo-
rizzare ancor meglio questo chiosco
sfruttandone le potenzialità per tutto
l’anno, abbiamo pensato a questa so-
luzione. Il bando - conclude il sindaco

di Barzio - sarà pubblicato nelle prossi-
me settimane. Vedremo come andrà a fi-

nire. Speriamo che l’esito sia quello da noi
sperato ne avrebbe giovamento tutto il paese».

PREMANA

Le reti d’impresa come
strumento di crescita
(m. vas.) La Compagnia delle Opere di Lec-
co e Confartigianato Lecco organizzano mar-
tedì 26 il convegno «Reti di impresa: nuove
opportunità per la competitività del territo-
rio».
Si comincia alle 18.30, nella sala convegni
della Banca della Valsassina, con il saluto
del presidente Abramo Gianola.
L’introduzione sarà affidata a Marco Giorgio-
ni, presidente Cdo, poi il presidente di Con-
fartigianato Daniele Riva illustrerà "L’espe-
rienza aggregativa nelle Pmi", mentre il pre-
sidente della Camera di commercio Vico Va-
lassi porterà le "Esperienze di rete nel Lec-
chese", l’assessore regionale Andrea Gibel-
li presenterà "Gli strumenti a favore delle
Pmi" mentre le conclusioni saranno del pre-
sidente nazionale Cdo, Bernhard Sholz.

[ LA SCHEDA ]

La sentenza del Tar
Dopo la sentenza del Tar che ha annul-
lato tutti gli atti del 1998-99 con i quali
è stata realizzata la "Strada degli alpeg-
gi" da Crandola all’Alpe Piazza, il sin-
daco Roberto Pozzi ha disposto la chiu-
sura al transito veicolare, regolato dai
permessi rilasciati dal Comune.

L’ordinanza del sindaco
Il provvedimento è stato preso dall’am-
ministrazione comunale di Crandola
per evitare di esporsi a «gravi respon-
sabilità di varia natura» nella situazio-
ne giuridica odierna ed in attesa degli
adempimenti da adottare per regola-
rizzare l’opera.

Le puntualizzazione
Il sindaco Roberto Pozzi osserva: «Mi
chiedo, alla luce di una sentenza che
ha dato torto dodici punti su dodici al-
l’amministrazione: possibile che non
c’è stata la possibilità di chiudere la
questione in tempi precedenti alla sen-
tenza?».

SSTTRRAADDAA  CCHHIIUUSSAA  L’ordinanza del sindaco Pozzi

brevi
[   PRIMALUNA]

Stasera il pianobar

(m. vas.) Serata di piano bar, oggi nella sede del
Gruppo amatori spot Primaluna. Si annuncia quin-
di una serata a ritmo di musica.

[   TACENO ]

La fiera di sant’Anna
(m. vas.) Domani, sul piazzale Maladiga si svolge
la fiera di Sant’Anna. Martedì invece la celebra-
zione dedicata alla santa con la messa alle 20 con
la processione poi fino alla cappelletta in località
Chino. 

Giacomo
Colombo
contesta il
ritardo con

cui il Comune
ha aderito 

al protocollo
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