
CAVALLASCA Il sindaco Russo: «Con questo progetto intendiamo costruire un sistema di vigilanza urbana a più livelli»

Nonni detective in servizio fuori dalla scuola
Avranno il compito di segnalare alla polizia locale eventuali situazioni a rischio per gli alunni delle elementari
CAVALLASCA Nonni detecti-
ve con tanto di tesserino di
riconoscimento che atte-
sterà la loro attività di pub-
blico servizio. Tra un paio
di settimane, su incarico
del Comune, sette pensio-
nati del stazioneranno da-
vanti alla scuola elementa-
re del paese negli orari di
entrata e uscita: aiuteranno
i bambini ad attraversare la
strada, ma soprattutto
avranno il compito di se-
gnalare alla polizia locale
eventuali anomalie, la pre-
senza di persone sospette
ad esempio, ac-
certate sia duran-
te il servizio che
riferite da cittadi-
ni. Un compito,
quest’ultimo, che
li trasforma nella
sostanza in detec-
tive dai capelli
grigi. 

L’amministra-
zione comunale
ha predisposto
un progetto deno-
minato «Nonni
civici» che ha l’obiettivo di
dare spazio gli anziani in
una serie di mansioni per
coinvolgerli sempre più at-
tivamente alla vita sociale e
culturale della comunità fa-
vorendo sia la socializza-
zione che il recupero delle
esperienze di vita. Nel cor-
so dell’ultima seduta la
giunta ha approvato una
sorta di manuale di servizio
elaborato assieme alla poli-
zia locale con tanto di po-
lizza infortuni a favore dei
volontario che al momento
sono una decina.

«Attraverso l’attuazione
del progetto intendiamo co-
struire un sistema di sicu-
rezza urbana basato su di
una rete di interventi a di-
versi livelli centrati sulla
costruzione del tessuto so-

ciale e del paese vissuto,
come modello essenziale di
un controllo sul territorio,
sul quale innestare gli in-
terventi sinergici delle di-
verse strutture specialisti-
che - spiega il sindaco Pao-
lo Russo - Il primo passag-
gio per attuare tale intendi-
mento è l’attivazione del
servizio davanti alla scuola
elementare con l’istituzio-
ne di una figura di riferi-
mento utile a prevenire tut-
ti quei fenomeni che po-
trebbero mettere a repenta-
glio la sicurezza degli alun-

ni all’entrata e al-
l’uscita della
scuola»

Per essere con-
siderati idonei al-
l’incarico i citta-
dini che si rendo-
no disponibili
devono avere
un’età compresa
tra i 50 e i 72 an-
ni; essere resi-
denti a Cavalla-
sca e possedere
l’opportuna ido-

neità psico-fisica attestata
da un certificato medico il
cui costo rimane a carico
dell’amministrazione.

L’espletamento dell’inca-
rico avverrà annualmente,
prima dell’inizio della
scuola a cura della polizia
locale 

che si farà promotrice di
un breve corso di formazio-
ne per i volontari e poi rila-
scerà l’attrezzatura necessa-
ria e soprattutto una tessera
di riconoscimento attestan-
te la qualifica di incaricato
di pubblico servizio.

I servizi previsti si artico-
leranno su prestazioni gior-
naliere che andranno a co-
prire esclusivamente gli
orari di entrata e uscita dal-
la scuola.

Dario Lucca

Paolo Russo

IN BREVE

CASNATE CON BERNATE
A COMO PER PICASSO

(D. Lu.) - Scade oggi il ter-
mine per iscriversi alla vi-
sita guidata alla mostra di
Picasso a Como,proposta
dal Comune per sabato
16 aprile alle 16. Quota:
8,20 euro; adesioni: 031/
45.72.18.

CERNOBBIO
AL VOTO: MARGHERITA

(M. L.) - Questa sera alle
21, in sala consiliare, si
parlerà di politica sanita-
ria e dell’auspicato conse-
guimento di un buon livel-
lo di efficienza in Lombar-
dia. Introdurrà il dibattito,
aperto a tutti, il medico
Paolo Furgoni, responsabi-
le provinciale del settore
sanità della Margherita.

FINO MORNASCO
TERZA ETÀ A VENEZIA

(D. Lu.) - Si raccolgono
entro oggi, nella sede del-
l’associazione pensionati
ed anziani di via Brera, le
iscrizioni al «tour» di Vene-
zia con le sue isole in ca-
lendario per mercoledì 13
e giovedì 14 aprile. Quota:
195 euro; adesioni ai nu-
meri 031/ 88.01.63 o
349/ 28.55.935.

STASERA CINEFORUM

(D. Lu.) - Stasera terzo ap-
puntamento con il cinefo-
rum nel cinecircolo «Il Mu-
lino» in piazza della chiesa
arcipretale. Alle 21 «Le
chiavi di casa» di Gianni
Amelio, con Charlotte
Rampling, Kim Rossi
Stuart ed Andrea Rossi.
Ingresso con tessera del
cinecircolo,a quattro euro,
rilasciata al momento.

GRANDATE
DAI «GEMELLI»

(D. Lu.) - Scade oggi il ter-
mine per iscriversi, in mu-
nicipio, alla trasferta nel
paese gemellato di Pocé
Sur Cisse (Francia), in pro-
gramma da venerdì 17 a
domenica 19 giugno.

CERNOBBIO

Protesta a Olzino
«Il Comune
ci ha dimenticati»
CERNOBBIO (M.L.) I re-
sidenti in località Olzi-
no, nella parte alta di
Piazza Santo Stefano, si
sentono dimenticati dal
comune, protestano per
il degrado e per il disin-
teresse di coloro che do-
vrebbero occuparsi al-
meno del funzionamen-
to dei servizi e sollecita-
no rapidi interventi da
parte del sindaco e de-
gli assessori.

Se ne fa interprete il
consigliere di minoran-
za Felice Bianchi, disso-
ciatosi dalla maggioran-
za del sindaco Simona
Saladini, con un’inter-
rogazione che sarà di-
scussa in consiglio co-
munale. Felice Bianchi
chiede all’esecutivo
municipale «Se non ri-
tiene opportuno, alme-
no per rispetto degli
abitanti della frazione,
di chiarire gli intendi-
menti in merito al senti-
to problema dei par-
cheggi, del quale si par-
la da tempo immemora-
bile senza alcuna positi-
va soluzione, nonché
della pulizia delle stra-
de che lascia molto a
desiderare con condi-
zioni di deplorevole de-
grado.

«I residenti - conclu-
de Bianchi - chiedono
solo di vivere in manie-
ra civile, senza intralci
stradali e con un mini-
mo di rispetto per l’am-
biente».

CERNOBBIO

Con la distribuzione dei semi parte la sfida per la zucca più grande
CERNOBBIO (M.L.) Nelle serre e negli orti stanno per comin-
ciare le semine primaverili e la pro Rovenna già pensa all’or-
ganizzazione, il 22 e 23 ottobre, della nuova edizione (nella
foto una delle precedenti manifestazioni) della mostra del-
la zucca del Basso Lario.
La prospettiva, secondo il presidente Alessio Croci, è quel-
la di istituire un premio speciale per le zucche di maggior pe-
so. Via internet, Croci ha stabilito contatti con diversi paesi
del mondo ed in particolare con gli Stati Uniti con lo scopo
di ottenere semi selezionati per la coltivazione di esempla-
ri giganti e di mettere a punto le tecniche di coltivazione.

Con questa prospettiva la pro Rovenna, fino ad esaurimento
delle scorte, distribuirà gratuitamente i semi della zucca gi-
gante «Dill’s atlantica giand» di colore arancio e «Giant
squasch show king», quest’ultima di provenienza canadese.
I semi sono stati estratti da zucche giganti di peso variante
tra i duecentocinquanta e i quattrocentocinquanta chilo-
grammi. Gli interessati potranno contattare il presidente
Croci al numero 360-309672.
Al momento del ritiro dei semi verrà consegnato un opusco-
lo con tutti i consigli per far crescere le zucche giganti anche
negli orti nostrani.

Tavernerio, per il caso metano
la minoranza chiede un consiglio

GRANDATE Dopo l’allarme lanciato dal sindaco il capogruppo dei lumbard sollecita interventi

Troppe lucciole, la Lega chiede provvedimenti
■ QUESTIONE DI FONDI

Un gemellaggio
con la Polonia,
critiche dal Polo

TAVERNERIO (Al.Gaff.) È
un gemellaggio all’inse-
gna delle nuove frontiere
dell’Europa quello scelto
dalla giunta che ha dato
mandato alla Camera di
commercio italo-polacca
di avviare tutte le proce-
dure necessario per strin-
gere un rapporto di amici-
zia tra il paese e la cittadi-
na di Lubaczòw. Procedu-
re che, peraltro sarà eco-
nomicamente sostenute
attraverso fondi europei,
costeranno circa 1800
euro. L’obiettivo dichiarato
dal sindaco Fabio Rossini
è di «sviluppare relazioni
con città portatrici di cul-
ture e civiltà diverse», così
da giungere in prospettiva
a un «reciproco arricchi-
mento», soprattutto per i
giovani, studenti e non.
Se, da una parte, il comu-
ne spinge per stringere
una nuova amicizia con
Lobaczòw, dall’altra la mi-
noranza di centrodestra
stigmatizza questa inizia-
tiva, ritenendola un inutile
dispendio di risorse in un
momento non particolar-
mente florido per le casse
comunali. «Con i problemi
che il nostro comune sta
attraversando - spiega il
capogruppo Gianvittorio
Redenti (Tavernerio con il
Polo - non credo sia il mo-
mento di perdersi in
chiacchiere. Se, poche
settimane or sono, mi è
stato ufficialmente rispo-
sto che non ci sono risor-
se per l’illuminazione
pubblica, chiedo fin d’ora
agli amministratori di non
caricare sul comune i co-
sti di questa operazione».

VILLA GUARDIA L’associazione rilancia l’idea di realizzare una pista ciclopedonale lunga diciotto chilometri

In bici sul tracciato ferroviario, progetto Iubilantes
Maslianico, per nonna Assunta

cent’anni e una gran salute
MASLIANICO (M.L.) La comunità
maslianichese oggi festeggia una
nuova centenaria, Stefanetti As-
sunta Borghi, nata in Val Mulini,
nell’attuale comune di Faloppio,
trasferitasi a Monte Olimpino do-
po il matrimonio, da 11 anni resi-
dente a Maslianico nella casa del-
la figlia Luigia, in via Roma. Non-
na Assunta è lucidissima, cammi-
na senza bisogno del bastone, leg-
ge il giornale, non perde il telegior-
nale della sera, mangia di tutto e si
preoccupa di tenere in ordine il
giardino. Ha una salute di ferro e
finora ha dato ben poco lavoro alla
dottoressa di famiglia che ogni
tanto la va a trovare, ma solo per
scambiare qualche simpatica bat-
tuta. Quand’è nata, il 15 marzo
1905, c’era ancora il re; Umberto I°
era stato da poco assassinato a
Monza e Vittorio Emanuele III° era

ai primi anni della sua lunga mo-
narchia. Poi sono venute le due
guerre mondiali e tra gioie e dolo-
ri nonna Assunta ha tirato avanti
col marito Angelo, fuochista alla
Cartiera Burgo e poi alla Ticosa, e
le tre figlie, Silvana scomparsa a
soli 50 anni per un brutto male,
Luigia e madre Renata, suora ca-
nossiana a Pavia, tuttora impegna-
ta nell’insegnamento. La festa si
svolgerà oggi alle 16 nella chiesa
di Santa Teresa con la celebrazione
di una messa, poi all’oratorio av-
verrà la consegna di un mazzo di
fiori da parte del sindaco Mario
Luppi, dell’assessore Domenico Di
Fiore e di tutta la comunità. Ci sa-
ranno le due figlie, i quattro nipo-
ti, i numerosi pro-nipoti. Non
mancherà la sorella Ines che abita
a San Fermo ed ha già raggiunto la
bella età di 96 anni.

VILLA GUARDIA (D.Lu.) Recuperare
i quasi 18 chilometri della vecchia
tratta Como-Varese delle  Nord Mi-
lano per realizzare una pista ciclo-
pedonale. Questa l’idea che l’asso-
ciazione di volontariato culturale
«Iubilantes» di Como ha prospetta-
to nei giorni scorsi alla Provincia
coinvolgendo nel suo progetto i co-
muni comaschi di Villa Guardia,
Montano Lucino, Grandate, Lurate
Caccivio, Olgiate Comasco, Albiolo,
Solbiate, Cagno, Binago e quelli va-
resini di Malnate e Vedano Olona.

Il presidente dell’organizzazione
Onlus con sede a Como, Ambra Ga-
rancini assieme a gran parte dei sin-
daci interessati hanno già prospetta-
to l’idea della ciclopedonale all’am-
ministrazione provinciale che si è
dichiarata interessata al progetto di
recupero proposto da «Iubilantes» e
redatto dall’architetto, Giorgio Co-

stanzo e che potrebbe presto essere
inserito nel progetto «Interreg 2000-
2006» al fine di poter usufruire de-
gli appositi finanziamenti necessari
alla realizzazione dell’opera che
sarà oggetto di uno studio di fattibi-
lità per la valorizzazione transfron-
taliera delle risorse naturali, turisti-
che e culturali.

Gli undici sindaci coinvolti sono
stati invitati a sottoscrivere una sor-
ta di protocollo d’intesa per la pro-
posta di recupero che non interfe-
rirà in alcun modo con altri progetti
viabilistici predisposti da villa Sa-
poriti che avrà l’ultima parola per
inserire la proposta nel progetto In-
terreg.

La tratta Grandate-Malnate che
entrò in funzione nel 1886 passan-
do in concessione alle Fnm due an-
ni più tardi, venne chiusa definiti-
vamente il 31 luglio 1966.Un tratto dell’ex tracciato ferroviario

TAVERNERIO (Al.Gaff.) Convocare un consiglio comunale
straordinario per discutere in pubblico la questione legata
al risarcimento a Metano e Condotte Nord. È la richiesta del
consigliere di minoranza Amedeo Cepparulo (Vivere Taver-
nerio Con) che, in linea con Gian Vittorio Redenti (Taverne-
rio Con il Polo), chiede al sindaco Fabio Rossini di fare lu-
ce su una vicenda che, a detta delle opposizioni, potrebbe
mettere in seria difficoltà il proseguo dell’attività ammini-
strativa del comune. Il Consiglio di Stato, infatti, ha accol-
to le richieste delle società Metano Nord e Condotte Nord,
individuando la presenza di «vizi» nelle procedure di ag-
giudicazione dell’appalto per il servizi di distribuzione di
gas metano (andato nel 2002 alla società Cogas). Di conse-
guenza, i giudici hanno condannato il municipio a pagare i
danni al precedente concessionario.

«A suo tempo - dice Cepparulo - avevamo già espresso le
nostre perplessità in consiglio comunale e, ipotizzando
anomalie nella gara d’appalto, avevamo addirittura infor-
mato la Procura della Repubblica. A distanza di qualche an-
no, i nodi sono arrivati al pettine e, a questo punto, speria-
mo che il sindaco spieghi alla cittadinanza in un consiglio
aperto quanto è avvenuto e i possibili risvolti per il comu-
ne. È presumibile, infatti, che il risarcimento potrà essere
ingente e, dal momento che i giudici hanno evidenziato che
è stata proprio la commissione aggiudicatrice a combinare
il pasticcio, ci aspettiamo che il comune spieghi cosa inten-
de fare a salvaguardia non solo dell’amministrazione comu-
nale ma anche di tutta la popolazione, che certo non dovrà
pagare di tasca sua gli errori eventualmente fatti da altri».

GRANDATE Troppe prostitute sul territorio
comunale, i leghisti chiedono interventi.

L’allarme per la continua presenza di al-
cuni «viados» che sono soliti stazionare
nei pressi del parcheggio del cimitero tra
la vie Repubblica e Leopardi era già stato
lanciato pubblicamente dal sin-
daco, Monica Luraschi durante
l’ultima riunione del consiglio
comunale. 

Ora però la Lega Nord chiede
un intervento urgente e diretto
per tentare con ogni mezzo di
porre la parola fine al diffuso fe-
nomeno della prostituzione.

Il capogruppo dei lumbard,
Umberto Cairoli ha depositato
un’interrogazione all’ammini-
strazione comunale per chiedere «quali
iniziative concrete ha messo in campo al
fine di sradicare il rilevante fenomeno
della prostituzione dalle strade del paese
visto l’inefficacia di quelle attuali intra-
prese sino ad oggi non sono servite a nul-
la - scrive - La prostituzione è localizzata
nelle ore notturne presso le rotonde dell’I-
permercato e dell’Artsana fino ad arrivare
al parcheggio del cimitero e nei dintorni
di quello vicino alla stazione di Grandate-

Breccia delle Ferrovie Nord Milano. Chie-
diamo interventi urgenti considerato che
l’ordine pubblico è avvertito come una ne-
cessità prioritaria dei cittadini grandate-
si».

A dire il vero il fenomeno non sarebbe
recente, anzi è vecchio di dieci
anni tanto che anche la prece-
dente amministrazione Pirovano
aveva tentato, senza però riuscir-
ci, a debellare la presenza delle
prostitute in località Prato Paga-
no anche con diversi interventi
diretti dai carabinieri e dagli
agenti della polizia locale di
Grandate e di Casnate con Ber-
nate.

Ora si attendono le soluzioni
dell’amministrazione comunale guidata
dal neo sindaco, Monica Luraschi che pro-
prio per il servizio di sicurezza ha inten-
zione di garantire un maggior presidio sul-
le strade urbane ed extraurbane da parte
dei vigili e installare a breve alcuni im-
pianti di videosorveglianza da dislocare
nei punti più critici del paese quali deter-
renti ai diffusi atti di vandalismo e
inciviltà.

D. Lu.

■ LUISAGO

Urbanistica, cambia il piano servizi
Nuovo professionista incaricato

LUISAGO (D.Lu.) La nuova giunta comunale presieduta dal nuo-
vo sindaco,Adelio Frigerio ha deciso di mettere mano al piano
dei servizi predisposto dagli architetti Franco Butti di Como e
Gianfredo Mazzotta di Montano Lucino che, seguendo il program-
ma delineato dalla precedente amministrazione, individuarono e
definirono le linee strategiche d’intervento in materia urbanistica
in base alle varie esigenze e richieste pervenute negli anni prece-
denti dai cittadini e degli operatori presenti sul territorio.
Nel periodo di deposito dell’importante documento di pianifica-
zione territoriale vennero presentate una ventina di osservazio-
ni mai esaminate dalla precedente amministrazione che non eb-
be il tempo per l’approvazione definitiva del piano.
Le elezioni amministrative dello scorso giugno hanno così rime-
scolato le carte in tema di strategie territoriali e così i nuovi inqui-
lini del municipio di piazza Libertà hanno deciso di porre alcu-
ne modifiche al piano dei servizi individuando un altro professio-
nista che avrà il compito di esaminare le osservazioni e portare
a termine il lavoro. La giunta presieduta dal sindaco Adelio Frige-
rio ha così affidato all’ingegner, Riccardo Colombo di Rovellasca
sia il compito di rivedere il piano dei servizi dell’amministrazione
Regondi che quello di redigere nuove future varianti al piano re-
golatore generale.

Umberto Cairoli
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