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Perseguitava la convivente, finisce a processo
a Paolo Russo, 42 anni,
tradotto dagli agenti penitenzia-
ri del Bassone di Como perché
nei guai per detenzione di droga
a fini di spaccio, è comparso in
tribunale davanti al giudice Gian
Marco Fausto De Vincenzi per

aver perseguitato in diverse oc-
casioni l’ex convivente di 47 an-
ni. 

Con la donna ha avuto rap-
porti travagliati, dentro e fuori
casa, culminati nel litigio del set-
tembre 2010. Quanto accadde

quella notte è stato richiamato
dal luogotenente Doriano Fur-
cieri, comandante della stazio-
ne di Bellano dei carabinieri, in-
tervenuto nella piazza del paese
su chiamata di una donna, in oc-
casione della Notte bianca. 

In risposta al viceprocuratore
onorario Mattia Mascaro, al di-
fensore di fiducia dell’accusato
avvocato Marcello Perillo e del-
lo stesso giudice De Vincenzi, il
comandante dei carabinieri ha
ricostruito i vari momenti di
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Fusione dei Comuni
Ma il presidente
lascia l’incarico
A

Introzzo
L’assemblea dell’Unione dei comuni
della Valvarrone ha approvato il re-
golamento per la disciplina del re-
ferendum consultivo, che servirà a
indire quello sulla fusione dei quat-
tro comuni.
Dopo il voto però il presidente
Pierfranco Pandiani ha annun-
ciato che entro sabato darà le di-
missioni. «Volevo già darle la set-
timana scorsa - dice -, ma c’era da
convocare l’assemblea per l’ap-
provazione di tre importanti re-
golamenti, quindi le ho rinviate.
Le dimissioni partono dalla que-
stione referendum, ma ci sono
molte altre cose che non vanno».

A fine novembre, l’assemblea
dell’Unione aveva approvato la
mozione firmata da otto consi-
glieri su dodici che chiedeva di
indire il referendum per la fusio-
ne dei comuni di Tremenico, In-
trozzo, Sueglio e Vestreno e già
in quel frangente si era aperta la
crepa. Il regolamento è passato
con quattro astensioni - due del
comune di Vestreno e due di
Sueglio -, disciplina le modalità
per la richiesta e l’indizione del-
la consultazione.

«Sono contrario - spiega Pan-
diani - per come è stato imposta-
to il referendum. In questo mo-
mento non ha senso fondere i

quattro per diventare un solo co-
mune di 750 abitanti e trovarsi
nella situazione di dover andare
con altri per gestire le funzioni
associate perché non si raggiun-
gono i duemila abitanti e perde-
re i finanziamenti regionali».

La legge ha imposto le funzio-
ni associate con quel tetto di abi-
tanti, ma la Regione ha concesso
a Unioni e convenzioni di resta-
re sotto soglia se il totale è supe-
riore al quadruplo del più picco-
lo dei comuni, caso che calza per
la Valvarrone che non avrebbe
problemi di numeri.

Pandiani non è mai stato av-
verso a priori alla fusione e sot-
tolinea: «Chi conosce la situazio-
ne, non può che essere contrario.
Nel 1996 ero sindaco quando è
nata l’Unione, oggi sono l’unico
ancora presente rispetto ad allo-
ra. Sapevamo tutti che dopo die-
ci anni saremmo stati obbligati
alla fusione. Quindi non è una
novità. È il timìng che non con-
sente una cosa del genere».

Sono cambiate le regole del
gioco e, come è stato abolito l’ob-
bligo di fusione dopo il decennio,
oggi è stato introdotto quello di
associare funzioni e servizi, il che
vuol dire che la Valvarrone do-
vrebbe gravitare su Dervio e ri-
disegnare quelli attuali in caso di
fusione. ■ M. Vas.
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Riserva Pian di Spagna
Si apre il libro bianco
A

Colico
Legambiente, Wwf, Cros, Lac ed i
comitati territoriali Arci di Lecco e
Sondrio organizzano sabato l’e-
scursione naturalistica nel Pian di
Spagna, guidata dai vo-
lontari del Centro ricer-
ca ornitologica Scana-
gatta di Varenna.
L’iniziativa si tiene
nella giornata mon-
diale delle zone umi-
de di cui la Riserva fa
parte.

Il ritrovo è fissato
alle 9 all’area par-
cheggio in zona frantoio sassi
lungo la strada sterrata dell’ar-
gine destro dell’Adda.

Proprio questo argine sarà
percorso a piedi fino alla foce
del fiume per osservare le diver-
se specie di uccelli che sverna-
no nella Riserva.

Successivamente alle 11 a So-

rico le associazioni ambientali-
ste presenteranno alla stampa il
"libro bianco" sulla Riserva di
Pian di Spagna e lago Mezzola
nella sede della riserva, in via
della Torre 1/a.

La serie di iniziati-
ve legate a questa
giornata mondiale
delle zone umide non
si conclude qui.

Alle 13 è in pro-
gramma il pranzo al-
l’agriturismo Fuentes
di Colico, seguito dal-
la visita al forte spa-
gnolo che permetterà

la veduta del territorio della ri-
serva dall’alto del Montecchio
nord.

Per partecipare al pranzo è
necessario prenotare scrivendo
a lario.lombardia@legambien-
te.org oppure contattando Co-
stanza Panella (0341/820.586
oppure 339/629 61 23) ■ M Vas
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Da Bellano
a Tremenico
Tagli ai bus
È polemica
Nel mirino due corse mattutine
I sindaci vogliono chiarimenti
Stasera incontro con De Poi

A

Bellano
MARIO VASSENA
Sono in arrivo nuovi tagli sul ser-
vizio di trasporto pubblico loca-
le e c’è preoccupazione in Valvar-
rone per l’annunciata soppres-
sione di due corse mattutine del-
la linea D 25 Bellano-Tremeni-
co-Avano.

In particolare, sembra che
possa essere soppressa la corsa
in partenza da Bellano alle 8.10
che arriva ad Avano alle 8.55 e
quella successiva delle 11.20 che
parte da Dervio, dopo però che
c’è stato il servizio Bellano-Do-
rio-Dervio e ha come capolinea
Avano alle 12.05.

Molti utenti si sono rivolti ai
sindaci della Valvarrone chie-
dendo di non impoverire ulte-

riormente il servizio per la valle
che, pur se usufruito da un nu-
mero basso di persone in propor-
zione alla densità di abitanti, è
utile soprattutto per la Terza età.

Confronto in sede

L’assessore provinciale alla mo-
bilità e trasporti Franco De Poi
è stato così invitato questa sera a
Introzzo, nella sede dell’Unione
della Valvarrone per incontrare
i sindaci.

«Cercheremo di mantenere
tutto il possibile e ridurre i disa-
gi - riferisce Pierfranco Pandia-
ni, sindaco di Tremenico e pre-
sidente dell’Unione -. Abbiamo
invitato l’assessore per trovare
una soluzione condivisa al taglio
delle due corse che sarebbero so-
stituite da una sola, attorno alle

10.30. Il nostro territorio è svan-
taggiato. Introzzo non ha un ne-
gozio di alimentari, il medico c’è
tre volte la settimana a Dervio
dove c’è pure il mercato. È vero
che l’utenza è molto limitata, ma
cercheremo una soluzione che
possa accontentare tutti».

Un taglio dopo l’altro

Attualmente le corse che servo-
no la Valvarrone sono sei: da Ava-
no parte il bus scolastico alle 5.55
diretto alla stazione ferroviaria
di Bellano dove arriva alle 6.50 ed
è utilizzato anche dai pendolari
che si spostano poi con il treno.

Nei giorni feriali invece ci so-

no i pullman delle 6.45 e delle 9
che arrivano a Bellano (via Do-
rio) alle 8 e alle 10.15 e le corse di-
rette delle 12.05, 15.05 e 16.35 per
Bellano. Il tragitto inverso preve-
de le partenze da Bellano alle 6,
alle 8.10, alle 10.50, alle 13.05, al-
le 14.10 ed alle 17.35.

Nessun collegamento la do-
menica da un paio di anni per
effetto del precedente taglio. In
agosto, negli ultimi due anni, il
servizio festivo di trasporto è
stato gestito in forma associata
e gratuita dai comuni di Ven-
drogno, Dervio, Bellano e dal-
l’Unione dei Comuni della Val-
varrone. ■ 

Una delle corse che si snodano da Bellano fino a Tremenico

quei conflitti con vittima la don-
na, bersaglio dei comportamen-
ti di Russo. 

Dovrà essere la donna a de-
porre nella prossima udienza del
13 febbraio, per chiarire alcuni
aspetti dei rispettivi "lanci" di ac-
cuse e oggetti, tra i quali il luogo-
tenente Furieri ha citato una
scatola gettata dalla convivente
per difendersi dall’uomo senza

colpirlo. La serie di atti e com-
portamenti persecutori e di mi-
naccia non sono stati ancora
quantificati. La donna vorrà at-
tenuarli o aggravarli? L’imputa-
to Paolo Russo nega di aver esa-
sperato certe situazioni. In aula
ieri non ha tradito emozioni par-
ticolari, incoraggiato dall’avvo-
cato Marcello Perillo a non te-
mere il giudizio. ■ U. Fil.
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I soldi del Consorzio dei laghi
per togliere i massi dalla riva
A

Lierna 
Via i massi dalla riva Lungolago Ca-
stiglioni: il Consorzio dei Laghi è
d’accordo e ha impiegato fior di
soldi per finanziare la rimozione di
questi macigni che non sono mai
piaciuti a nessuno.
Duecentomila euro è il finan-
ziamento che l’ente, presiedu-
to da Luigi Lusardi, ha conces-
so all’amministrazione comu-
nale per quest’opera, che si in-
quadra nella riqualificazione
della sovrastante piazza IV No-
vembre.

Un cavallo di battaglia della
giunta del sindaco Vito Zotti, 
a cui l’esecutivo vuole dare se-
guito a tutti i costi. 

Anche se, date le note ristret-
tezze che interessano in parti-
colare gli enti locali, l’assessore
ai lavori pubblici Corrado Ru-
mi non si sbilancia più di tanto

Eppure è lo stesso esponen-
te della giunta liernese ad assi-
curare: «A fine primavera con-
tiamo di presentare il progetto
in un incontro pubblico. I due-
centomila euro erogati da Con-
sorzio dei laghi sono decisa-
mente utili per dare a questo

seguito». 
«In cassa abbiamo circa

400mila euro di avanzo di am-
ministrazione - sottolinea sem-
pre Rumi -. Sarebbero suffi-
cienti per coprire il costo dell’o-
pera in piazza IV Novembre e
lungolago Castiglioni ma pun-

tiamo a ottenere finanziamen-
ti che non, appunto, impegnino
tutto l’avanzo».

Certo è che la giunta Zotti va
avanti per la sua strada e punta
a fare di piazza IV Novembre, a
ridosso della strada provincia-
le 72, una "vera piazza".

Mediante una diversa distri-
buzione dei parcheggi, dotan-
dola di arredo urbano e, più sot-
to, percorsa la scalinata, arriva-
re sul lungolago Castiglioni di
nuovo reso a mo’ di spiaggia. Ri-
muovendo, appunto, quei gros-
si massi bianchi che sono stati
piazzati anni fa.

Il Consorzio dei laghi è d’ac-
cordo, tanto che ha iniettato
una buona dose di euro per il
progetto della giunta Zotti.

Vedremo se e quando a que-
sto progetto sarà dato seguito.

«Siamo ottimisti - aggiunge
in conclusione l’assessore ai la-
vori pubblici Rumi -. La riqua-
lificazione di questa parte del
paese rappresenta per noi un
punto irrinunciabile. Bisogna a
questo punto capire quali sono
i modi per arrivare all’obiettivo
nel modo più economico possi-
bile» ■ B Gro

Uno scorcio del lungolago con i massi che vanno rimossi
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