
[ VALGREGHENTINO ]

Lo sponsor salva la trasferta dai gemelli
Tagli e vincoli di spesa implacabili. I francesi avevano offerto la "colletta" ma il pullman si farà

[ CALOLZIOCORTE ]

Sala giochi e centro commerciale: «C’è monarchia?»
Corrado Conti a muso duro contro le decisioni del sindaco Arrigoni sulle due questioni del momento

CALOLZIOCORTE (c. doz.) «Ma è il
consiglio comunale che deve prende-
re le decisioni o a Calolziocorte c’è la
monarchia?». 
Sala giochi e centro commerciale fan-
no infuriare i gruppi di opposizione,
che, dopo aver letto le dichiarazioni
che il sindaco Paolo Arrigoni ha rila-
sciato al nostro quotidiano, partono
all’attacco. A scatenare la polemica
contro il primo cittadino è Corrado
Conti, che attacca frontalmente. 
«Il consiglio comunale è l’organo elet-
to da tutti i cittadini ma in questi gior-
ni si vede di fatto espropriato di alcu-
ne decisioni importanti che riguarda-
no argomenti che sono stati e sono og-
getto di forti discussioni in città».
Quindi entra nel merito, partendo dal-
la sala giochi, nell’ambito della qua-
le Arrigoni «non vuole utilizzare, co-
me potrebbe, il regolamento comuna-
le per includere la biblioteca tra i luo-
ghi sensibili e allargare questo elenco
a tutti quei luoghi che sono frequen-
tati da famiglie, minori e giovani (mu-
nicipio, stazioni ferroviarie e di auto-
bus, aree verdi con giochi, oratori, ci-
nema, lungolago)». Ma non è tutto: in
attesa di ottenere la convocazione ur-
gente del consiglio comunale, secon-
do la richiesta presentata dai sette con-

siglieri delle minoranze, «leggiamo
che è stata annullata la sospensione
dell’autorizzazione emanata in ma-
niera precauzionale a gennaio. Il sin-
daco decide da solo che “non esisto-
no più ostacoli per la sala giochi”. Se
ne frega delle decisioni del consiglio
spaventato dalle richieste di danni dei
privati. Ma perché, se ci si dice con-
trari alle sale giochi, non si è almeno
aspettata la decisione del consiglio?».
Ultimo punto di scontro è il centro
commerciale. «Ma è il consiglio che
deve decidere o a Calolziocorte c’è la
monarchia? La decisione, cui sono
fortemente contrario insieme ad asso-
ciazioni, commercianti e cittadini, era
inserita negli ambiti di intervento al-
l’interno della proposta di nuovo Pia-
no generale del territorio la cui ado-
zione ormai viene dilazionata da di-
versi mesi – ha aggiunto Corrado Con-
ti -. Con la convocazione della confe-
renza dei servizi sulla valutazione am-
bientale strategica viene ufficializza-
to che di fatto l’intervento verrà stral-
ciato dal Pgt e si approverà con una
variante ad hoc dell’attuale Prg. Che
senso ha decidere fuori dallo strumen-
to generale di programmazione del
territorio?»

Christian Dozio

VALGREGHENTINO Ha rischia-
to di essere un gemellaggio in to-
no minore, anzi ridotto proprio
all’osso, quello che Valgreghen-
tino si appresta a festeggiare con
gli amici francesi di Saint Remy
en Rollant. Quest’anno ricade il
15° anniversario di questa bel-
la amicizia tra pae-
si, e si prevede di
organizzare una
doppia festa, prima
in Francia e poi in
paese. Ma a causa
dell’obbligo che il
comune ha, rispet-
to alla voce in bilan-
cio per le “spese di
rappresentanza”
non c’erano abba-
stanza fondi per in-
viare una delegazione. Sembra-
va addirittura che solo il sinda-
co Ernesto Longhi (nella foto) e
gli assessori avrebbero potuto ri-
spondere all’invito dei gemelli
francesi, autofinanziandosi la
trasferta. Non solo, per non ri-
nunciare al festeggiamento con
Valgreghentino, l’amministrazio-
ne di Saint Remy en Rollant si
era offerta di pagare le spese.
Per fortuna la giunta guidata da
Longhi è riuscita a trovare uno
sponsor che finanzierà la trasfer-
ta per una delegazione formata
da 40 persone.
A spiegare la situazione è il pri-
mo cittadino.
«Purtroppo la legge Finanziaria
ci obbliga a non superare il 20%
di quanto speso nel 2009 per le
spese di rappresentanza. Ma il
nostro, non è un comune che ha
un’uscita notevole per questa vo-
ce del bilancio. Per cui c’era il ri-
schio reale di non poter andare
in Francia con la giusta delega-
zione. Come giunta eravamo
pronti a non mancare, andando
a spese nostre». Saputa la situa-
zione, i gemelli di Saint Remy,
vicino a Vichy si sono offerti di
finanziare il comune di Valgre-
ghentino. 
Un’eventualità questa, che ha
scatenato la reazione del grup-
po di opposizione “Valgreghen-
tino e Villa San Carlo per le li-
bertà”. Come spiega il consiglie-
re Andrea Motta: «Abbiamo de-
nunciato questa brutta figura fat-
ta con i gemelli francesi. Per for-
tuna è stato trovato uno sponsor,
ma resta il fatto che siano stati
offerti al comune di Valgreghen-
tino soldi di un altro paese».
Il sindaco risponde alle polemi-
che. «I gemelli avevano a dispo-
sizione un avanzo dei fondi che
hanno ottenuto dalla Comunità
europea per i gemellaggi ed era-
no disposti a darceli perché non
volevano che mancassero la de-

CARENNO

L’automodellismo scende in pista
(c. doz.) Una competizione per “drifter” pro-
fessionisti - automodelli - al centro sportivo
di Carenno: è l’appuntamento che “Elleci Drift
Team”, associazione di Lecco, ha messo a
punto per domenica, in collaborazione con
“Giulio modellismo”, “Bar Malibu” e “Rc Drift
Italia” e che rappresenterà una tappa valida
per il campionato Nidc (Nord Italia Drift Chal-
lenge). 
La manifestazione sarà incentrata su una
“Twin battle” intitolata “No way out edt se-
ries”. «Questa tappa – spiegano i promotori -
sarà una Twin Battle che prevede in program-
ma due fasi di qualificazione in modalità Drift
single Battle: solo i migliori piloti in qualifica

potranno dare il meglio di se nella sfida per
la fase finale Twin». Ma in cosa consiste il
“drifting”? Si tratta di una specialità recente,
ovviamente dedicata agli automodelli, in cui
la vittoria non è data da tempi di percorren-
za o velocità complessiva, ma da diverse va-
lutazioni: l’angolo e la velocità di entrata e per-
correnza in curva, distanze dai punti di corda
e dai cordoli. In altre parole, è una giuria a de-
cidere il pilota migliore e non il cronometro.
Il programma prevede per le 10 l’inizio delle
prove libere. Quindi, un’ora più tardi, spazio
alle qualifiche. Dopo la pausa per il pranzo e
altre prove libere, alle 13.30 i riflettori si ac-
cenderanno sulla prima fase finale.

TORRE DE BUSI

Atteso dalla Regione l’aiuto per le frane
(c. doz.) Ormai è solo questione di giorni: at-
torno alla metà di aprile, infatti, dalla Regio-
ne Lombardia giungeranno finalmente notizie
circa la richiesta di finanziamento che la Co-
munità Montana Lario Orientale Valle San
Martino ha presentato per conto dei Comuni
del territorio per intervenire e sistemare le fra-
ne che ancora condizionano la circolazione. 
In particolare, i cittadini attendono notizie cir-
ca l’interruzione che dallo scorso mese di no-
vembre caratterizza la via Favirano, che col-
lega Torre de Busi a Sopracornola e rappre-
senta uno snodo importante per gli automobi-
listi che da Erve, Carenno e dalle frazioni col-
linari di Calolzio sono diretti verso la Berga-

masca. 
La richiesta di finanziamento, sottoscritta dai
sindaci dei Comuni di Calolziocorte, Carenno,
Erve, Monte Marenzo, Caprino Bergamasco
e Torre de Busi (soggetto capofila), riguarda
comunque anche gli altri versanti che han-
no fatto registrare smottamenti, sempre sul
territorio comunale di quest’ultimo ente. In
particolare, il riferimento è alla strada provin-
ciale che porta – unico collegamento viabili-
stico disponibile – a Sogno, che rischia di re-
stare isolato. In ogni caso, dal palazzo della
Regione si dovrebbero avere notizie nell’ar-
co di una ventina di giorni. In caso di risposta
positiva, si potrà intervenire.

GALBIATE

Aun mese dal tentativo di rianimarlo
il Piedibus deve alzare bandiera bianca
(p. zuc.) Non è risorto, il «Piedibus»: ad
oltre un mese ormai dal tentativo di ria-
nimarlo compiuto dal Comune, dalla
scuola elementare del capoluogo e
dall’Asl, è giunta l’ora di tirare le som-
me. Il servizio non ripartirà. 
All’assemblea pubblica convocata a
scuola all’inizio dello scorso febbraio
già avevano partecipato in pochissi-
mi: si contarono sulle dita di una ma-
no i presenti alla riunione in cui inter-
vennero i funzionari dell’azienda sani-
taria che promuove su scala provin-
ciale il servizio. Furono comunque ri-
badite le finalità (specialmente favo-
rire il movimento) e le modalità dell’i-
niziativa; vennero lasciati giorni di
tempo per raccogliere gli eventuali se-
gnali di genitori o adulti disposti ad ac-
compagnare i piccoli alunni in corteo.
«Non se n’è saputo più nulla», rende
noto infine l’assessore comunale all’i-
struzione, Elisa Foti. 
Il presidente del consiglio di frazione

di Galbiate centro, Vincenzo Foti, ha a
propria volta dovuto prendere amara-
mente atto: «Spiace per l’occasione
persa o, meglio, che i bambini dovran-
no perdere; spiace anche – aggiunge
– perché gli adulti evidentemente non
colgono il senso: il progetto ha una va-
lenza notevole in termini di educazio-
ne all’autonomia e benessere, inoltre
non costa nulla. 
I genitori o i nonni che già accompa-
gnano quotidianamente i propri ragaz-
zini a scuola assolvono a un impegno
costante: che cosa impedisce loro di
rendersi disponibili per scortare il Pie-
dibus?». 
«Non dovrebbero fare niente più di og-
gi: anzi, lo sforzo sarebbe inferiore per-
ché gli “autisti” del Piedibus non viag-
giano tutti i giorni, bensì a turni. Avreb-
bero persino più tempo libero».
Rimane il fatto che a questo punto il
servizio sembra proprio destinato a
non ripartire.

legazione e il gruppo de “I Picétt
del Grenta”. Abbiamo comun-
que rifiutato». Ora c’è uno spon-
sor che finanzia. «Si tratta del-
la ditta “Punto ristorazione” di
Gorle che si occupa in paese del
servizio della mensa scolastica:
si è detta disposta a pagare 2 mi-

la 900 euro per il
viaggio in pullman
per 40 persone». 
Oltre agli ammini-
stratori ci saranno
ovviamente i
“Picétt” e i rappre-
sentanti delle asso-
ciazioni locali. «Il
programma dei fe-
steggiamenti messo
a punto dagli ami-
ci francesi è ricco,

ci saranno spettacoli, concerti,
un ballo e anche una partita di
calcio Francia contro Italia. Si
partirà la notte di venerdì 29
aprile e si tornerà nella tarda se-
rata di domenica 1 maggio. Co-
me è consuetudine saremo ospi-
ti delle famiglie». Ad agosto sarà
la comunità di Valgreghentino
ad accogliere i gemelli.

Barbara Bernasconi

VALGREGHENTINO

Picétt del Grenta
Messa delle Palme
a San Vittore
(b. ber.) Andranno al carcere di San
Vittore per animare con i loro canti e
la loro musica la messa dedicata ai de-
tenuti, il giorno della Domenica delle
Palme. E’ questo il nuovo importante
appuntamento che vedrà protagonista
i “Picétt del Grenta”. I componenti del
gruppo folk sono stati invitati ad en-
trare all’interno del noto carcere mila-
nese il 17 aprile, proprio per accom-
pagnare con la musica e i flauti di pan,
la funzione religiosa. Per la formazio-
ne diretta dal maestro Gabriele Bolis
e guidata dal presidente Marco Caso-
rati, sarà la prima volta a San Vittore,
in passato però erano stati invitati in
una simile situazione, a esibirsi alla
casa circondariale di Pescarenico. A
celebrare la funzione sarà il noto sa-
cerdote don Luigi Melesi (nella foto),
ex storico cappellano di San Vittore,
autore del libro “Un prete da galera”.

LA PROVINCIA[26 CIRCONDARIO]
V E N E R D Ì  2 5  M A R Z O  2 0 1 1


