
[ ABBADIA ]

Crisi, riecco la Borsa lavoro
Il Comune ha rinnovato la convenzione con la Provincia
ABBADIA (b. gro.) La crisi economica si è fat-
ta sentire in maniera accentuata anche ad Ab-
badia, con la crisi dell’azienda "Helman".
Per questo motivo, il Comune di Abbadia ha de-
ciso di rinnovare la convenzione con la Provin-
cia di Lecco nel quadro del progetti della cosid-
detta "Borsa sociale lavoro", motivando il prov-
vedimento sulla scorta del crescente tasso di di-
soccupazione riscontrato negli ultimi mesi.
La Provincia di Lecco ha deciso infatti di rifi-
nanziare l’iniziativa, mettendo a disposizione
centomila euro. «Anche il Comune di Abbadia
- considera la giunta - come tutti quelli del ter-
ritorio provinciale è stato colpito dalla grave cri-
si economica, con conseguente perdita di posti

di lavoro e si trova in difficoltà nell’affrontare
le numerose e pressanti richieste di sostegno
economico da parte di questi cittadini». Così,
mediante la convenzione stretta con la Provin-
cia, si intende «favorire l’accesso al lavoro del-
le persone in difficoltà».
Il discorso è come detto d’attualità anche a Man-
dello, per il caso della "Helman" in liquidazio-
ne. Da canto loro, le giunte di Abbadia e Man-
dello sono già venute incontro a questi lavora-
tori mediante l’istituzione del "Fondo di soli-
darietà", un mezzo per mettere a disposizione
importi utili per tirare avanti in questo momen-
to di grave incertezza e ma che andranno re-
stituiti.

[ BELLANO ]

Acqua,ma quanto mi costi?
Duro scontro con Idrolario
Cittadini furiosi all’assemblea. Il presidente: «Colpa della politica»

BELLANO Le legittime ragioni degli utenti
a cui è stato toccato pesantemente il portafo-
glio contro l’impotenza della società che ge-
stisce il servizio idrico integrato, che ha rim-
balzato le colpe alla politica.
L’hanno tirata in lungo, fino alla mezzanot-
te, il presidente e il direttore generale di Idro-
lario, Franco Almerico e Maurizio Murari,
e Umberto Pellegrini di Lario Reti Holding
all’incontro organizzato alla "Casa del Popo-
lo" per discutere, anche animatamente in al-
cuni momenti, con il pubblico.
Onore ai vertici della società per il coraggio
di affrontare la platea, per la prima volta in
pubblico dopo il caro tariffe, e al sindaco Ro-
berto Santalucia, che è riuscito ad organiz-
zare la serata dopo tante richieste e lamen-
tele ricevute.
Primo caso sotto accusa l’aumento della quo-
ta fissa: prima una sola, applicata all’unico
contatore che gestisce nove utenze di una
palazzina, ora invece applicato nove volte
ma «il gestore - è stata la risposta - è obbli-
gato a rispettare le regole fissate dall’Ato».
Più dura la contestazione di avere eluso la
legge regionale che voleva «un aumento gra-
duale» delle tariffe con l’accusa di aver com-
messo un atto illegittimo «per avere eredi-
tato un contratto preciso con il Comune e
averlo cambiato» soltanto perché «per man-
tenere il carrozzone messo in piedi ci vo-
gliono i soldi» facendo pagare la «tassa sul-
l’insalata»: ovvero l’acqua dell’orto pagata
come se fosse quella della seconda casa per-
ché la quota fissa è doppia.
«State ponendo il problema nel modo sba-
gliato - ha risposto Almerico -. Le tariffe so-
no state decise dall’Ato. Il problema è poli-
tico e va posto nelle sedi opportune per-
ché sono state istituite ben prima, per la ge-
stione su scala provinciale».
Un altro utente ha definito Idrolario «un car-
rozzone politico che fa paura» e ha fatto le
pulci al bilancio 2010 che ha evidenziato un
sacco di contenziosi in corso tra cui uno per
130mila euro con Lario Reti Holding, un al-
tro per 240mila con Equitalia e un utile di
soli 19mila euro.
«Ho accettato la sfida - ha replicato il presi-

dente -. Non sono uno che subisce le cose
della politica. Sono arrivato da sei mesi e
non commento ciò che hanno fatto prima
ma la gestione non ha tenuto conto delle ne-
cessità di Idrolario, privilegiando la società
che gestisce il gas perché fa gli utili che poi
vanno ai comuni. È una lotta continua al-
l’interno ed all’esterno. Il prossimo bilancio
lo chiuderemo con due milioni circa di uti-
li».
Il sindaco Santalucia ha parlato dei proble-
mi di Bellano: «A Pendaglio c’è una vasca
da 10 meri cubi che in poche ora va in sec-
ca. Dal 2009 ad Oro c’è un tubo che è salta-
to dopo essere gelato ed è restato chiuso. Ab-
biamo ventidue idranti a colonna e molti ne-
cessitano di una sostituzione o di collega-
mento. L’acquedotto fa acqua da tutte le par-
ti e tutte le frazioni non sono collegate al de-
puratore. Abbiamo perso un contributo del
2009 da 600mila euro e dobbiamo ripartire.
Il paese paga le bollette e avrebbe piacere di
vedere migliorare il servizio».

Mario Vassena 

brevi
[   MANDELLO]

Il 3 aprile
un concerto
(p. san.) Il gruppo astrofilo
Deep Space, in collaborazio-
ne con il Comune, organizza
per martedì 3 aprile alle 21,
al cine teatro De Andrè il
concerto "Ultima frontiera"
con le musiche dedicate al
cosmo: Richard Strauss, Gu-
stav Holst, John Williams,
Michael Giacchino, Alexan-
der Courage, Jerry Gold-
smith, Hoagy Carmichael,
Samuel Hazo, Ralph Ford,
Angelo Sormani. 

[   LIERNA]

Penne nere
Iniziative al via
(p. san.) Fervono i preparati-
vi in casa delle Penne nere
per le iniziative dei prossimi
mesi: il 2 giugno ci sarà il
pellegrinaggio alla chieset-
ta di Gesù misericordioso
sull’alpe di Lierna. A fine lu-
glio la festa in piazza con
prodotti tipici.

[   ABBADIA]

Giornata
della famiglia
(p. san.) Le famiglie interes-
sate a partecipare all’incon-
tro con il Papa il 2 e 3 giugno
a Milano possono iscriversi
contattando il parroco don
Vittorio Bianchi, che sta or-
ganizzando il gruppo.

SSEERRAATTAA  DDII  FFUUOOCCOO  Il sindaco Santalucia con Franco Almerico

VENDROGNO

Addio a Enrico Teruzzi,benefattore discreto
VENDROGNO - (m. vas.) Un benefattore molto discreto,
riservato e molto legato alla comunità della Muggiasca.
Così ricorderanno tutti Enrico Teruzzi (nella foto),
che si è spento nella sua casa di Inesio all’età
di 83 anni, a lungo assistito dalla moglie Pie-
rina Villa. Lasciata definitivamente Concor-
rezzo, dove aveva un’attività di produzione di
attrezzi agricoli, una volta raggiunta la pen-
sione Teruzzi si è stabilito nella frazione di Ven-
drogno, nella casa che aveva sempre frequen-
tato nei momenti liberi dal lavoro.
«È stato un amico del nostro paese, da sempre. Veniva

già prima della guerra - ricorda Michele Vitali, presiden-
te della casa di riposo "La Madonnina" -. Era una perso-

na umile che ha veramente aiutato molto sia la par-
rocchia che nel privato. Gli siamo grati per l’aiu-

to che ci ha dato per far partire il pensionato».
Oggi alle 15 verranno celebrati i funerali: «Ne-
gli anni ’80 è stato presidente della Pro loco -
aggiunge il sindaco Pietro Andrea Acerboni

- ed era piacevole averlo accanto. Non amava
parlare tanto, preferiva lavorare. Lo ringraziamo

per tutto ciò che ha fatto per il nostro paese e sia-
mo vicini alla moglie Pierina, a nome di tutta la comunità».

IN ASSEMBLEA

Il direttore
«Ci diamo
da fare»
BELLANO - (m. vas.) «Sul
molo c’è una condotta
che esce nel lago da
quando Idrolario non
c’era. Per queste cose, il
presidente ha già preso
quattro avvisi di garan-
zia perché le fognature
scaricano in superficie
o hanno scaricato zinco
che è finito nell’Adda.
Stiamo mettendo a posto
tutto quello fatto in anni
di gestione che defini-
sco esotica», ha detto ai
cittadini più scaldati il
direttore Murari.
«A Introzzo l’acqua non
costava niente perché la
bevevano con l’arsenico
e in settimana partirà
l’impianto che ha risolto
il problema e poi partirà
anche a Sueglio. A Pa-
gnona - ha continuato -
c’era l’arsenico ma pri-
ma non sapeva niente
nessuno. Guardate nel-
la relazione dell’Asl
quanti problemi di pota-
bilità c’erano. Chi si la-
menta delle tariffe vada
a leggere che le ha vo-
tate il proprio sindaco.
Ci sono infine utenti bra-
vi che non hanno i con-
tatori e rubano l’acqua:
in un paese di 300 abi-
tanti, abbiamo istallato
150 contatori».

[     Perledo]
Ex consigliere
diventa ministro
di Scientology

PERLEDO (m. vas.) Da
una ventina di giorni 
Renato Ongania (nella
foto) è diventato mini-
stro di Scientology e
può fregiarsi del titolo
di reverendo. 
Con l’ordinazione, av-

venuta a Vimodrone, nella sede nazio-
nale della chiesa a opera del reverendo 
Enrico Freiria, il perledese potrà cele-
brare matrimoni, funerali e dare assisten-
za ai fedeli che seguono i principi della
religione fondata da L. Ron Hubbard. 
Ongania ha 34 anni, è cresciuto a Per-
ledo ed è stato consigliere comunale di
maggioranza, appena maggiorenne, con
il sindaco Carlo Erba e poi con Romual-
do Sala ed è stato candidato alle regio-
nali del 2000 con la lista Bonino a soli
ventidue anni. «Per me è un onore e un
privilegio, - afferma - dopo quasi dieci
anni dedicati al volontariato in Sciento-
logy. Farò di tutto per assolvere alla fi-
ducia che mi è stata affidata».

[     Mandello]
Si spara uomo
di 89 anni
È gravissimo

MANDELLO Sono molto gravi le
condizioni di un pensionato di 89
anni che ieri nel primo pomeriggio
ha tentato di compiere un gesto estre-
mo sparandosi con un’arma che era
regolarmente denunciata. 
Dopo i primi soccorsi, il pensiona-
to è stato caricato su un’ambulanza
e trasportato a sirene spiegate fino al-
l’ospedale Manzoni di Lecco, dove
si trova ricoverato in prognosi riser-
vata, sotto lo stretto controllo dei me-
dici.
Sono in corso gli accertamenti dei
carabinieri della stazione di Mandel-
lo, coordinati dal luogotenente Fran-
cesco Minniti, anche per capire qua-
li siano stati i motivi che possano
aver spinto il pensionato a un gesto
tanto grave. Saranno anche sentiti i
parenti e i conoscenti per ricostrui-
re gli ultimi movimenti dell’uomo,
anche se sulla dinamica di quanto
accaduto al momento non sembrano
esserci dubbi.

[ ESINO ]

Potatura e innesti degli alberi da frutto
Con il mese di aprile al via un corso

ESINO (m. vas.) Nuovo corso organizzato
dal Consorzio della patata bianca di Esino:
questa volta è dedicato alla potatura ed in-
nesto degli alberi da frutto.
Si svilupperà in tre sessioni a Esino, la pri-
ma delle quali già fissata per l’1 aprile (8.30-
12.30), e una in trasferta nell’arco tempo-
rale di un anno. A tenere le lezioni sarà l’a-
gronomo Gianpaolo Fiorini, per iscriversi
c’è tempo fino a giovedì 29 (338/672.22.74
o segreteria@patatabiancadiesino.it) e la quo-
ta richiesta è di 30 euro.
Al corso di infeltrimento della lana (in foto) 
hanno partecipato dieci donne del paese, di
Perledo, della Valsassina e persino di Milano.
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