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[ BOSISIO PARINI ]

«I tecnici ci danno ragione
Crossodromo in regola»
Amaro sfogo del presidente Gaiardoni del moto club Parini
BOSISIO PARINI «Sono i fatti che contano, ovvero i rilevamenti divulgati dall’istituto Bicocca di Milano che
danno ragione al crossdromo del Bordone, perché il rumore prodotto dalle moto è decisamente inferiore ai
limiti consentiti dalla legge e questo i proprietari dell’impianto sportivo del Bordone lo sanno, così come le
autorità, così come i residenti che scatenano il putiferio, per una pista che non ospita più gare da tempo».
Questo lo sfogo amaro del presidente del club motociclistico Parini, Walter Gaiardoni dopo l’ennesimo attacco al suo impianto sportivo. Ora si tratta solo di allenamenti che i responsabili del campo hanno concordato con le autorità preposte dopo il divieto di organizzare le gare. E a dire il vero il moto club farebbe a meno
di mettere a disposizione il crossdromo, solo se si potesse gareggiare di domenica, e non tutte perché da sempre il moto club Parini nella domenica successiva alla
gara, e il sabato precedente, ha sempre vietato anche gli
allenamenti, quindi silenzio più assoluto.
«E poi ovviamente la Federmoto, non assegna più di
una gara al mese - continua Gaiardoni - così i residenti
avrebbero ben sette domeniche di assoluto silenzio e altrettanti sabati, per concentrarsi solo sul rumore della
vicinissima Suprestrada. E allora forse la soluzione migliore sarebbe stata quella di permettere lo svolgimento delle gare di motocross stabilendo un numero di manifestazioni durante l’anno, evitando che le moto poi
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[ COSTA MASNAGA ]

Corsi di inglese
madrelingua
(r. ber.) Tornano i corsi di inglese livello base ed intermedio. Le lezioni, 25 in totale, saranno tenute da un insegnante madrelingua. La durata
sarà da ottobre ad aprile nei
locali della biblioteca comunale. Numero massimo di
partecipanti 15, minimo 10. Si
comincia mercoledì 26 ottobre, serata di presentazione
didattica il 19. Costo complessivo: 160 euro materiale
didattico escluso.

[ COSTA MASNAGA ]

Laboratorio
teatrale
(r. ber.) La biblioteca con l’associazione culturale Albero
Blu di Lecco organizza un laboratorio teatrale per ragazzi. La formula prevede 16 incontri di 90 minuti ciascuno.
Numero minimo di iscritti fissato a dieci con età compresa tra i dieci e i 14 anni. Gli incontri si terranno al centro
sociale Madre Teresa di Calcutta. Costo 100 euro. Presentazione del corso il 20 ottobre,
inizio il 27. Tutti i giovedì dalle 17 alle 18.

[ COSTA MASNAGA ]

Corso avanzato
di fotografia
(r. ber.) Il gruppo Costaphoto01
organizza un corso di fotografia avanzato. Il corso della durata di sei lezioni viene tenuto dalla fotografa Sara Munari. Il giorno degli incontri è il
venerdì dalle 20.15 alle 22. Il
corso è appena iniziato ma ci
si può ancora iscrivere.

tornassero sulla pista durante la settimana per gli allenamenti».
«La pista di motocross è stata censita dalla Federazione Motociclistica Italiana, dal Coni, tra gli impianti sportivi a livello nazionale e di maggior sicurezza. E’ un po’
come dire che lo stadio di San Siro va chiuso perché
durante le partite di calcio c’è troppo rumore e chi abita vicino non gradisce tutto questo.
Noi da trentasette anni siamo qui a fare l’attività sportiva quando ancora le case non c’erano, e chi ha costruito sapeva benissimo che vicino c’era il campo di motocross del Bordone, ma anche chi ha comprato gli appartamenti era consapevole, perciò ora traete voi le conclusioni».
«Poche persone vorrebbero fermare anche gli allenamenti ma noi abbiamo le carte che parlano a nostro favore, perché i rilevamenti della Bicocca ci hanno dato
piena ragione e così anche l’Arpa stessa che ha fatto le
sue dovute verifiche sull’inquinamento acustico, ha confermato che i decibel prodotti dalle moto sono molto inferiori ai limiti previsti dalla legge. Nella prossima gara
che organizzeremo - dice Gaiardoni - vogliamo far monitorare con i sofisticati apparecchi fonometrici due postazioni a Molteno e altrettante a Bosisio Parini, così ancora una volta potremo zittire tutti quelli che puntano
l’indice contro di noi come dei fracassoni».
Oscar Malugani

[ MOLTENO ]

Il rebus della tangenziale di Raviola
scatena l’opposizione,Amati furioso
«Rifare
i disegni
equivale a
ricominciare
daccapo
la procedura»

MOLTENO (p. zuc.) La tangenziale di Raviola slitta di un altro
anno e cambia nuovamente volto: la nuova versione, che comunque non si vedrà prima del
2013, sfocerà su viale De Gasperi poco oltre la ferramenta, perciò all’altezza dell’ultima abitazione di Molteno: sarebbe dovuta sbucare in località Rettola, se-

condo le previsioni su cui Provincia e Comuni hanno discusso nel corso dell’ultimo anno.
«Significa ripartite con tutta la
progettazione daccapo» reagisce, all’indomani dell’assemblea
pubblica, l’opposizione politica;
per il consigliere Bruno Amati
«rifare i disegni equivale a ricominciare daccapo la procedura,
tecnica e anche burocratica: altro che un anno. Quel che è peggio, i camion da Raviola, verranno semplicemente spostati a ridosso di altre case». Per effetto
della nuova tangenziale, in futuro il traffico pesante proveniente da Sirone proseguirà dritto oltre lo stabilimento della ditta «Costa», lambirà Raviola, ma
sfocerà sul viale di collegamento tra Molteno e Oggiono: pertanto i camion diretti alla 36 dovranno poi fare inversione, passare davanti al supermercato, alla farmacia e ai condomini.
«A Raviola - mette le carte in tavola Amati - abitano una ventina di famiglie: l’incremento del
traffico su viale De Gasperi ne
toccherà molte di più. In ogni caso, verranno spesi due milioni e
mezzo di euro per spostare il
problema senza risolverlo». D’altronde, il sindaco, Mauro Proserpio lunedì sera ha informato
la popolazione che la prosecuzione della provinciale CastelloMilano per allontanare i camion
dalla frazione s’è arenata per un
anno sul disaccordo con Sirone
che insisteva sulla necessità di
includere in un unico lotto la
tangenziale e il sovrappasso della ferrovia, contraria l’amministrazione di Molteno per l’impatto del traffico, in quel caso,
su Coroldo.
Sbloccate lunedì le riserve di Sirone, la tangenziale si fermerà
prima della ferrovia e, per ragioni economiche, non verrà eseguita neanche nel corso del
2012. In assemblea ci sono stati cittadini che hanno sollecitato il collegamento con la 36 via
Annone: la zona industriale di
Annone è raggiungibile in linea
retta dalla Rettola ma, secondo
il sindaco di Molteno «sono serviti due anni e mezzo per mettere d’accordo Molteno e Sirone, se aggiungiamo alla cordata
altri sindaci non si approda più
a niente: cominciamo ad assicurarci una tangenziale che allontani i camion dalla nostra via
Grandi, poi vedremo». Attacca,
d’altronde, il consigliere Amati:
«E’ pretestuosa e oscurantista la
posizione di Annone e di Oggiono. Non possono opporsi all’unica soluzione viabilistica logica, che non aggiungerebbe traffico nei loro paesi, bensì solo in
zone periferiche già dotate di viabilità adatta ai mezzi pesanti».

