[CIRCONDARIO 19]

LA PROVINCIA
VENERDÌ 2 SETTEMBRE 2011

[Valgreghentino allarme maniaco ]

Sul motorino avvicina le donne e le molesta
VALGREGHENTINO (b. ber.) Si aggira in
sella a un motorino per le strade di Valgreghentino e, quando vede una donna sola,
si avvicina lentamente e la tocca nelle parti intime con violenza.
È allarme in paese per un maniaco molestatore che infastidisce le donne. In questi
giorni sono stati registrati due casi e le vittime sono state signore di una certa età. Sono state proprio queste persone ad aver segnalato l’accaduto in municipio.
Stando a quanto si è appreso, l’uomo agisce da qualche giorno e si aggira sia lungo Villa San Carlo che in centro paese. Si

muove a bordo di un motorino, ma al momento non sembra che ci siano descrizioni sui suoi lineamenti, perché le vittime
non sono riusciti a vederlo in modo nitido. Anche perché indossava sempre il casco.
Il modus operandi però è chiaro. Quando
nota una donna che cammina da sola si avvicina, poi le tocca con violenza. A una
donna residente nella frazione ha toccato
il seno, a un’altra che stava camminando
in paese tenendo le buste della spesa, ha
mollato una pacca molto forte sul sedere.
Comprensibile lo spavento delle due vitti-

me, che in un primo momento hanno addirittura temuto che l’uomo che si stava
avvicinando a loro avrebbe voluto scipparle. Invece fa di peggio e, nel molestare le
sue vittime, usa anche parecchia violenza,
rischiando altresì di far male alle donne.
Come detto, una delle due vittime ha subito lanciato l’allarme raccontando l’accaduto in municipio e informando anche il
sindaco Ernesto Longhi. Ora si cerca il maniaco in motorino che molesta le donne di
una certa età. Chiunque avesse informazioni a riguardo è invitato a contattare le
forze dell’ordine.

[ OLGINATE ]

Lavori alla Fonderia. Residenti perplessi
Scaduto il termine per il primo intervento per la riduzione di rumori e odori, c’è chi vuole chiarezza
OLGINATE La prima scadenza fissata
è ormai trascorsa. Ora la Fonderia San
Martino ha ancora un mese di tempo
per attuare tutti gli interventi avanzati
dalla Provincia di Lecco, dall’Arpa e
dall’Asl per abbattere le emissioni causate dall’attività produttiva. L’amministrazione comunale chiederà un incontro in Provincia per fare il punto della
situazione prima dell’ultima scadenza.
Nel frattempo i residenti attendono con
impazienza di poter vedere le migliorie tanto attese e di non dover più convivere con odori, polveri e rumori che
provengono dall’azienda.
C’è attesa a Olginate per conoscere l’esito dei lavori imposti dalla conferenza dei servizi all’azienda di via Spluga.
Tanto che i residenti aspettano impazienti. Nelle vie vicine, in particolare
in via Sentierone dove risiedono anche
i componenti del comitato di cittadini
che ha dimostrato nel tempo di avere a
cuore la situazione del quartiere legata
alla fonderia, serpeggia il timore che
possano non essere rispettati i tempi e
si vogliono vedere risultati tanto attesi.
Anche perché dopo la chiusura per
le ferie d’agosto,
Il sindaco
l’attività produttiva come per tutte
si prepara
le aziende ripartirà
a chiedere
a pieno ritmo a setun incontro
tembre e si temono
ancora disagi per i
in Provincia
rumori, la polvere
per vederci
e i cattivi odori. Per
chiaro
questo hanno controllato con attenzione in tutte queste settimane le attività dell’azienda,
aspettando il termine delle scadenze e
ora vorrebbero avere informazioni su
quanto effettuato.
Ma occorre pazienza. In ogni modo
l’amministrazione comunale effettuerà
le sue mosse. Come spiega il sindaco
Rocco Briganti: «Il 31 agosto c’è stata la
prima scadenza. Entro questo giorno
l’azienda doveva realizzare degli interventi di miglioria per ridurre le emissioni. Si trattava di numerose prescrizioni su impianti. Per questo era stata
fissata un’altra data, quella del 30 settembre per il completamento dei lavori».
Il primo cittadino cerca rassicurare gli
olginatesi: «Sappiamo che ci sono residenti che temono rinvii. Da quanto abbiamo avuto modo di sapere, l’azienda
ha effettuato dei lavori in tutte queste
settimane, ma è chiaro che bisogna attendere la fine del tempo concesso. In
ogni modo proprio in questi giorni scriverò all’amministrazione provinciale
per fissare un incontro con tutte le parti in causa e fare il punto della situazione».
Barbara Bernasconi

CALOLZIOCORTE

Asfalto da sistemare
Chiusura lunedì
lungo tutta via Erta
Lavori in vista lungo via Erta, nell’ambito dei
lavori di manutenzione straordinaria delle
strade proposte dall’amministrazione con una
spesa di 454.644 euro e affidata alla ditta Devizzi di Cremeno. Da lunedì e fino al termine
dei lavori, l’impresa Tentori di Airuno rifarà
il manto stradale dell’intera via. Il porfido
ammalorato nella parte alta verrà rimosso e
sostituito con una pavimentazione in asfalto
bituminoso d’alta viscosità particolare. La via
resterà chiusa dalle 8 di lunedì, esclusi i residenti e di coloro che operano nelle scuole dell’infanzia e materna. Saranno comunque individuati dalla ditta esecutrice dei lavori dei
percorsi alternativi con la predisposizione di
appositi avvisi. «I lavori di via Erta seguono
le opere di asfaltatura già effettuate nelle scorse settimane in via Pergolesi, via Don Rosa e
via Laurenziana a Rossino - spiega il sindaco Arrigoni -. Dopo via Erta sarà invece la volta degli asfalti di un tratto di via Battisti, viale De Gasperi, Corso Dante e Corso Europa
e del tratto in porfido di via Sant’Antonio».

brevi
[ CALOLZIO ]

Concorso foto
(b. ber.) C’è ancora tempo per
partecipare al concorso fotografico "Calolziocorte in un
click". Il tema del concorso
è la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico, architettonico,
etno-culturale e naturale
della città. La fotografia vincitrice verrà pubblicata sulla copertina di "Manifestazioni a Calolziocorte 2012".
Le opere devono essere proposte in formato stampato e
in digitale e consegnate con
il cd con le fotografie digitali all’ufficio protocollo del
comune entro venerdì 9 settembre. Il regolamento e il
modulo da allegare sono
scaricabili
dal
sito:
www.comune.calolziocorte.lc.it. Per informazioni:
0341/643820.

[ CALOLZIOCORTE ]

[ CALOLZIO ]

Livello dell’Adda, conto alla rovescia

In consiglio

Nulla osta atteso dalla Provincia per un rapido intervento prima delle piogge
CALOLZIOCORTE (c. doz.) Una conferenza di servizio tra
pochi giorni per fare il punto sulla situazione e programmare con precisione l’avvio dei lavori per il ripristino del livello dell’Adda, che comunque dovrebbe aver luogo a breve, prima dell’inizio del periodo delle precipitazioni.
Sarà da qui che gli enti - il Parco Adda Nord
in particolare - ripartiranno nel loro percorso verso il risanamento totale della situazione del fiume. L’intervento è infatti già pronto nei dettagli per far tornare
la situazione alla normalità. A prima,
cioè, del famigerato scavo errato che ha
prodotto un sensibile abbassamento del
livello dell’acqua nel letto del fiume, con
gravi conseguenze per il sistema faunistico e floreale.
A questo punto quindi manca solo il nulla
osta della Provincia di Lecco, che verrà dato da
Villa Locatelli nel momento in cui le condizioni ambientali saranno ottimali. A causa delle precipitazioni abbondanti dei mesi scorsi, infatti, l’operazione messa a punto dal Parco è rimasta bloccata, in quanto è necessario che il
livello del fiume sia particolarmente basso per effettuare l’intervento di riempimento del fondale in grado di ripristinare
la situazione preesistente al gennaio dello scorso anno.
In quella circostanza l’azienda appaltatrice - la Betonvilla -

aveva sbagliato l’esecuzione dell’intervento, asportando la
giusta quantità di materiale (l’obiettivo era abbassare il fondale per consentire il passaggio del battello elettrico Addarella), ma prelevandolo da una zona specifica invece
che da un’area più estesa. Proprio per questo motivo, ad effettuare i lavori di sistemazione sarà
la stessa azienda, sgravando l’ente di Trezzo sull’Adda da qualsiasi costo.
«Al momento - ci ha spiegato il presidente del Parco Adda Nord, Agostino Agostinelli - stiamo aspettando il nulla osta
dalla Provincia di Lecco, cui spetta questo tipo di competenza di ordine tecnico e naturalistico, per l’intervento nel
momento in cui le condizioni saranno ottimali».
Si cercherà di collocare l’operazione già nei
prossimi giorni, in quanto tutto è condizionato dal livello idrico presente nel fiume e nel bacino del lago. È quindi fondamentale anticipare il periodo in cui le precipitazioni aumentano, per non dover procrastinare ulteriormente il ripristino dell’Adda. In questa prima fase, in ogni caso, si conta di alzare il livello di una quarantina di centimetri, riservandosi la possibilità, nel caso
in cui non risultasse sufficiente, di innalzarlo ulteriormente
con una seconda operazione.
Christian Dozio

(b. ber.) Il sindaco Paolo Arrigoni ha convocato per mercoledì 7 settembre alle 20.30
nella sala consiliare del municipio la prossima seduta
del consiglio comunale. Tra
i punti all’ordine del giorno
ci sono l’adozione del Piano
di Governo del Territorio e la
mozione "Piano Generale del
Territorio-principali linee di
indirizzo" presentata dal
gruppo di opposizione "Uniti per Calolziocorte-il centro,
l’ambiente e le Sinistre".

[ CALOLZIO ]

In commissione
(b. ber.) È in programma martedì 6 settembre alle 20.45 la
seduta della commissione
territorio. L’ordine del giorno
prevede tra l’altro l’esame
della convenzione del Pii
stazione, l’esame della modifica del regolamento per la
disciplina della gestione dei
rifiuti urbani.

