
[ CRANDOLA ]

Riapre la strada della discordia
Un indennizzo ai proprietari
Fusi: «Errori degli amministratori dell’epoca. È un caso per la Procura»

[ BALLABIO ]

Con i panettoni inizia il Natale
La vendita nel weekend apre la serie infinita di iniziative

BALLABIO (b. gro.) Comune,
commercianti, associazioni: tut-
ti uniti per un Natale da non di-
menticare a Ballabio. Iniziati-
ve a raffica fino a gennaio sono
quelle riservate nel centro alle
porte di Lecco da tutte le realtà
sociali.
S parte il 3 e 4 dicembre con la
vendita dei panettoni di Nata-
le della Caritas in collaborazio-
ne con l’associazione "La Goc-
cia" nelle parrocchie. Merco-
ledì 7 i mercatini in via Mazzi-
ni e sempre quel giorno alle 21
in aula consiliare "Natale 150-
Serata di racconti, poesie e mu-
sica popolare».
Poi ancora, vendite benefiche
nei giorni a seguire. Lo stampa-
to dedicato a tutte le iniziati-
ve natalizie a Ballabio è dai
giorni scorsi in distribuzione in
tutti gli esercizi pubblici e in
Comune.
Da segnalare la fiaccolata a cu-
ra dell’associazione nazionale
alpini di Ballabio alle 20 di ve-
nerdì 23 al rifugio con parten-
za dalla Baita Segantini. Sem-
pre il 23 il paese sarà animato
dal trenino natalizio e da Bab-
bo Natale.
Nel programma, tra le tantissi-
me iniziative, si può citare an-
che quella di giovedì 29 dicem-
bre: il "Baby park", cioè una pi-
sta gonfiabile con l’associazio-
ne "Gli amici di Chiara" nella

palestra di via Roccolo.
La festa continuerà anche nel
2012: alle 21 di giovedì 5 gen-
naio sempre in palestra con il
concerto di inizio anno con il
Corpo musicale ballabiese "Ri-
sveglio" e la "Band de Balabi".
Tanto divertimento anche il
giorno dell’Epifania. 
Ricco il programma per venerdì
6 gennaio: dopo la messa solen-
ne delle 9.30 nella chiesa di
San Lorenzo, alle 10.30 in ora-
torio "Arriva la Befana", a cu-
ra dell’associazione Il pianeta
dei sogni. Per concludere in
bellezza: "Tombolata in fami-
glia" a Ballabio Superiore, al-
l’oratorio della Beata Vergine
Assunta.

CRANDOLA Annullata l’or-
dinanza di inizio luglio che ha
chiuso la strada agro silvo pa-
storale degli alpeggi da Cran-
dola all’alpe Piazza.
Una decisione che il sindaco 
Roberto Pozzi aveva assunto a
seguito della sentenza del Tar
che dava ragione al ricorso di
due cittadini, annullando tut-
ti gli atti fatti dal Comune nel
1998 e 1999.
La vicenda è stata affrontata
nella seduta del consiglio co-
munale, alla quale il vice sin-
daco Gianpietro Conti non ha
partecipato «per non generare
incompatibilità e perché il Tar
- come ha affermato - è uno
sperpero di denaro e crea in-
giustizie totali e nessun bene-
ficio per alcuno. Ritengo anzi
che andrebbe abolito».
Il segretario Andrea Bongini
ha ripercorso tutto l’iter che ha
portato alla costruzione della
strada, dall’incarico di proget-
tazione assegnato nel 1997 al
settembre 1999, quando è sta-
to avanzato il ricorso.
La strada occupa cento map-
pali per una superficie di 9.195
metri quadrati dei quali sette
di proprietà comunale. I pro-
prietari di venti di questi non
hanno accettato la cessione bo-
naria dell’area, per cui però
non è mai stato emanato il de-
creto di esproprio. Il ricorso,
che interessa 1.920 metri qua-
drati, ha impugnato tutti gli at-
ti rilevando violazioni di carat-
tere procedurale come l’obbli-
go di astenersi dal
voto del Piano di
fabbricazione da
parte di cinque con-
siglieri comunali su
sette della maggio-
ranza.
Dopo essere restato
fermo per undici an-
ni, nel 2010 è arriva-
ta la sentenza che ha annulla-
to tutti gli atti mettendo nei pa-

sticci il Comune.
Un articolo del Te-
sto unico della ma-
novra di luglio del
Governo ha fornito
una ciambella di
salvataggio, indican-
do la possibilità di
acquisire al patrimo-

nio pubblico, a partire da su-
bito, ciò che viene utilizzato

per pubblico interesse, anche
se non c’era stato esproprio, pa-
gando un indennizzo. L’atto
deve però essere sottoposto la
vaglio della Corte dei conti.
È stato stabilito il valore agri-
colo dei terreni interessati ri-
ferito al 1999 che era di 0,75
euro al metro, che è stato rad-
doppiato per una previsione
di sicurezza: la somma dovrà

essere data a ciascuno dei di-
ciotto che non avevano accet-
tato la cessione bonaria  - poi-
ché nel frattempo i due ricor-
renti non sono più proprietari
-, con una maggiorazione del
5% per ogni anno di occupa-
zione (quindi un 60% in più
del valore) e di un altro 10%
per un ammontare di 5.068 eu-
ro, a cui vanno aggiunte le spe-

se legali portando il totale a
20mila.
«Dato che ci sono stati degli er-
rori da parte degli amministra-
tori di allora, che hanno cau-
sato la spesa - ha sottolineato
il capogruppo di minoranza 
Gigi Maria Fusi -, dovrebbe es-
sere interessata la Procura del-
la Repubblica».

Mario Vassena

[ INTROBIO ]

Il Soccorso
può contare
su sei nuovi
soccorritori
INTROBIO (m. vas.) Il Soccor-
so Centro Valsassina ha sei nuo-
vi soccorritori Dae, per l’utiliz-
zo cioè del defibrillatore auto-
matico esterno, prezioso stru-
mento salvavita.
Hanno superato l’esame e si ag-
giungono al personale operati-
vo: «Si pretende personale sem-
pre più qualificato e servizi sem-
pre più efficienti - sottolinea il
presidente dei volontari Fulvio
Tantardini -, quando avviene
credo sia giusto sottolinearlo, sia
per dare l’informazione, sia per
la giusta gratificazione a chi con
impegno e dedizione raggiunge
importanti traguardi».
L’associazione di volontariato ha
però bisogno di infoltire le pro-
prie fila per avere il naturale turn
over e far fronte alle richieste
sempre in aumento che sono an-
che di tipo non operativo, come
i ruoli di centralinista o autista
per i servizi secondari, o sempli-
cemente per una turnazione più
ampia.
Sono aperte fino alla serata del-
la prima lezione le iscrizioni al
corso base di primo soccorso di
quaranta ore che partirà il 6 feb-
braio alle 20.45 nella sede del-
l’associazione a Sceregalli nella
palazzina del presidio Asl.
«Una necessità per far crescere
e mantenere attivi ed efficienti i
servizi di emergenza-urgenza del
118 ed i servizi socialmente uti-
li in tutta la Valsassina», afferma
il presidente Tantardini. Per
qualsiasi informazione ci si può
rivolgere allo 0341/981.158 op-
pure ai cellulari 347/240.66.84
e 368/390.33.63.

BARZIO

Quattro non bastano più,nove telecamere in arrivo
BARZIO - (b. gro.) Dalle quattro telecamere previste nel proget-
to di videosorveglianza finanziato anche dalla Regione, si pas-
sa a nove. Il centro più turistico della Valsassina si appresta co-
sì a essere "super controllato". 
Un’integrazione al progetto approvato dall’esecutivo ha con-
sentito alla giunta di potersi avvalere di tre telecamere in più
rispetto a quelle originariamente previste, grazie alla disponi-
bilità di fondi ottenuti dal risparmio dell’offerta a ribasso d’a-
sta. 
«Mediante gara d’asta - ha spiegato il sindaco Andrea Ferrari
-, l’appalto per la posa dell’impianto di videosorveglianza è sta-
to affidato a un’impresa bergamasca, che ha presentato un’of-
ferta molto vantaggiosa. Un ribasso del 50,85% rispetto al prez-
zo a base d’asta e che ha consentito al Comune un risparmio di
dodicimila euro. Soldi in più utili a rivedere il progetto per riu-
scire a implementare il numero delle sei telecamere previste». 
L’incarico per la stesura del nuovo progetto era stato affidato
dalla giunta alla Proget srl di Introbio. 
Il progetto approvato dalla giunta prevedeva quattro telecame-
re che controlleranno i punti di maggior interesse comunale
pubblico di via Provinciale (strutture sportive della Conca Ros-
sa ), in piazza Mercato e un’altra nella centrale piazza Garibal-
di, sul fronte piazza e incrocio con via Roma. Altri occhi elet-
tronici saranno collocati in zone più decentrate e nella frazio-
ne di Concenedo. Il finanziamento regionale copre anche la
realizzazione della sala monitor in municipio.

[ PARLASCO ]

Panche e fontana al cimitero
Lavori in dirittura, previsto un giardino delle rimembranze
PARLASCO (m. vas.) Sono in dirittura di ar-
rivo i lavori di sistemazione del cimitero.
Nell’arco di una quindicina di giorni nelle
vicinanze della cappella verranno installate
due panchine e sarà realizzata anche la nuo-
va fontana esterna, prevista tra l’altro nel Pia-
no regolatore cimiteriale.
Tra la zona dei colombari e le prime tombe
sarà a disposizione inoltre il giardino delle
rimembranze, luogo dove spargere le ceneri
di chi vuole essere cremato.
Ai lavori del cimitero ha fornito collabora-
zione anche il consigliere di minoranza Man-
lio Busi, che ha eseguito la pulizia degli al-

beri tra la chiesa parrocchiale e il campo gio-
chi.
«L’anno prossimo ci dedicheremo all’asfal-
tatura delle strade del centro e delle due vil-
lette con la sistemazione della ringhiera del
centro sportivo e della strada che va al poz-
zo che verrà fatta in porfido», afferma il sin-
daco Alberto Denti.
«Il Comitato per il Lasco sta già lavorando
all’evento che si terrà il prossimo 22 luglio,
data in cui cadono i cinque anni da quando
sono state dipinte le case, ispirandosi al ban-
dito. Entro il 2013 avremo raggiunto tutti i
nostri obiettivi», conclude il primo cittadino.

MOGGIO

Adesione
al sistema
di biblioteche
MOGGIO - Anche Mog-
gio ha aderito al sistema
bibliotecario provincia-
le: diventano così 69 i co-
muni, con 66 biblioteche
aderenti alla rete provin-
ciale delle biblioteche.
Il punto di prestito sarà
attivato negli spazi della
biblioteca parrocchiale
San Francesco, da tem-
po punto di riferimento
per i residenti e per gli al-
tri fruitori del servizio.
Con il prestito interbiblio-
tecario sono garantite la
circolazione del materia-
le librario e multimedia-
le e lo scambio di docu-
menti tra tutte le biblio-
teche del Sistema: così
anche gli utenti di Mog-
gio possono ottenere in
prestito volumi possedu-
ti da altre biblioteche,
con il vantaggio che que-
sti libri potranno essere
ritirati una volta alla set-
timana al punto di presti-
to di Moggio.

AGLI ALPEGGI
laprovinciadilecco.it
Sul nostro sito i
capitoli precedenti
della vicenda

AZIENDA OSPEDALIERA
DELLA PROVINCIA DI LECCO 

Struttura Complessa Acquisti 
Via dell'Eremo 9/11 - 23900 Lecco

Avviso di gara esperita
L'Azienda Ospedaliera della Provincia di
Lecco ha aggiudicato con deliberazione
n. 858 del 22/09//2011, con procedura
aperta, la fornitura di dispositivi medici
per la raccolta di liquidi aspirati per un
periodo di 60 mesi. Criterio di aggiudica-
zione: Offerta economicamente più van-
taggiosa. Offerte ricevute: 5
Aggiudicataria Lotto 1  : MEDLINE
INTERNATIONAL ITALY srl - lotto 2: non
aggiudicato. Importo contrattuale previ-
sto: € 339.625,00 (IVA esclusa).
Il bando integrale è stato pubblicato
sulla GUUE S 212-345429 del
04/11/2011. 

Il Direttore Generale
Dott. Mauro Lovisari
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