
Via il tappeto rosso
Tutto da rifare
Monta la protesta
A

Garbagnate
Il tappeto rosso è scomparso: al suo
posto, lungo la centralissima via
Roma, rimangono i resti dell’arre-
do in pietra.
L’ingloriosa fine della riqualifi-
cazione così com’era stata ini-
zialmente progettata è sotto gli
occhi di tutti, nella frazione di
Brongio. 

La protesta rimbalza dai ca-
pannelli dei passanti che, per la
strada, osservano
sconcertati: la do-
manda su che cosa ne
sarà del progetto e
quando finiranno le
riparazioni è stata già
posta anche agli am-
ministratori, ma è ri-
masta senza risposta,
nell’ultima seduta del
consiglio comunale
quando la gente tra il
pubblico ha sollevato il proble-
ma nella parentesi riservata al
"question time". 

Rimette il dito nella piaga l’ex
assessore Maurizio Fumagalli:
«In Comune a Garbagnate ab-
biamo impiegati che fungono da
segretario e ai quali il segretario
fa da impiegato: nella confusio-
ne più totale dei ruoli, l’attività
amministrativa procede a rilen-

to o, come in via Roma, va a ro-
toli; qui, dove l’arredo urbano è
in progetto da anni, si sono
commessi errori che la colletti-
vità paga a caro prezzo, in termi-
ni di disagi (perché la viabilità è
ripetutamente interrotta) e di
costi. In municipio, però, il sin-
daco rinuncia a organizzare in
modo finalmente diverso le ri-
sorse che potrebbero contribui-
re a migliorare l’andazzo: dice,
per esempio, che non ci sono

soldi per aumentare
le ore di presenza di
un segretario comu-
nale (non necessaria-
mente l’attuale). E il
dispendio di denaro
per fare e rifare via
Roma? Quello non
conta?». 

In via Roma la ri-
qualificazione è una
lunga storia, che risa-

le a maggio del 2010 quando
venne affidata la progettazione
per 497 mila euro a base d’asta
(complessivamente, inclusi
oneri per la sicurezza e impre-
visti, salì a 650 mila). Affidati i
lavori, sembrarono concludersi
a tempo di record invece - nel-
l’autunno scorso - in sindaco re-
se noto che sarebbero stati in
buona parte da rifare. ■ P. Zuc.
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Crossodromo, tornate le gare
Al traguardo le polemiche
L’impianto del Bordone è di nuovo in attività dopo una lunga attesa
I residenti di Molteno si mobilitano un’altra volta contro il rumore

A

Molteno
PATRIZIA ZUCCHI
In pista il tripudio, attorno la rab-
bia: la prima giornata di ritorno
alle gare nel crossodromo di Bo-
sisio Parini ha significato «l’in-
ferno» per i residenti nella fascia
confinante di Molteno «costret-
ti a rivivere per ore il rombo inin-
terrotto dei motori». 

«Adesso, per prima cosa -
preannunciano - scriveremo al
prefetto, Antonia Bellomo, per
appurare che cosa sa di questa
faccenda; poi, valuteremo ulte-
riori iniziative».

Decine di famiglie domenica
si sono svegliate con l’incubo del
ritorno al passato: da quasi tre
anni, infatti, il circuito era chiu-
so e - sebbene non fossero man-
cate segnalazioni di disturbo per
sporadici allenamenti - le reazio-
ni s’erano sopite. 

Memorial Barzaghi

Domenica nell’impianto è stato
autorizzato l’interregionale "Me-
morial Barzaghi" e altre tre pro-
ve si susseguiranno durante la
stagione. 

La rivolta è stata dunque im-
mediata: «Nonostante le dichia-
razioni e le promesse - secondo
la gente - le barriere acustiche
non ci sono o non riparano un
bel niente. Dalla pista proviene
un rumore spaventoso». 

Il tam tam ha coinvolto gli abi-
tanti da Coroldo a Luzzana, gli
esponenti dell’associazione
"L’Arco" che riferiscono d’avere
interpellato inoltre alcuni ammi-
nistratori comunali e si sono in-
fine recati sul posto: «Il crosso-
dromo se ne infischia delle rego-
le e della convivenza civile», af-
fermano. 

Verso sera il presidente del-
l’Arco, Carlo Meda, ha fatto il
punto sulla situazione e sulle ini-

ziative. «Qui non è in discussio-
ne il diritto di un impianto spor-
tivo d’esistere - ha dichiarato - Il
problema è che il crossodromo
sopravvive e persiste in barba al-
le regole urbanistiche». 

«Carte in regola»

«Ciò non può essere tollerato. Ri-
conosciamo pure tutte le buone
ragioni dei sostenitori dello
sport; il crossodromo si faccia,
ma con tutte le carte in regola».

Meda sottolinea alcuni aspet-
ti: «Dopo l’approvazione del pia-
no forestale provinciale, avvenu-
ta nel 2009, il Comune ha ricevu-
to dal crossodromo integrazioni
tardive in relazione alle quali era
obbligato a ottenere autorizza-
zioni dagli enti superiori». ■ 

Sul sito web
L’ANNUNCIO DEL PRESIDENTE DEL 

MOTO CLUB DI AVER PROVVEDUTO 

A TUTTE LE MODIFICHE DEL CIRCUITO

www.laprovinciadilecco.it

Al Bordone tornano le gare e tornano puntualmente le lamentele FOTO CARDINI

A colpi di lettere
A

Chieste precise regole
Ma il club si difende
A

«Si richiede con chiarezza che ven-
ga definitivamente normata (e non
semplicemente regolarizzata) dai
"piani di governo del territorio" di
Molteno e Bosisio la struttura del
crossodromo, al fine di obbligare i
promotori a rispettare tutte le rego-
le urbanistiche, edilizie, paesaggi-
stiche, ambientali, di salute pubbli-
ca»: così’ scriveranno i cittadini al
prefetto. 
«Non da ultimo - aggiungono - le
opere di urbanizzazione necessarie
dovranno corrispondere al versa-
mento di adeguati oneri ai Comuni. 
Durante l’attività, infine, il moto
club dovrà provvedere, sotto il con-
trollo delle forze dell’ordine, a ri-

spettare la normativa di smaltimen-
to dei rifiuti, al contenimento degli
inquinanti riversati in atmosfera e
all’abbattimento dei rumori». 
Per intanto, però, il crossodromo ha
riaperto, domenica, dopo quasi tre
anni: secondo il moto club la "Com-
missione pubblici spettacoli" ha su-
pervisionato l’impianto verificando
l’attuazione dei lavori per il conte-
nimento del rumore, realizzati di-
rettamente dal motoclub e necessa-
ri per il via libera all’organizzazione
degli eventi motoristici. Dunque, il
riavvio delle competizioni risulta
avvenuto nel rispetto di precise au-
torizzazioni; la prossima gara sarà il
3 giugno.  P. ZUC.

■ Gli avvisi economici si ricevono presso
gli uffici SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM
- COMO - Via P. Paoli, 21 - TEL. 031/58.22.11
- FAX 031.52.64.50 - CANTÙ - Via Ettore
Brambilla, 14 - TEL. 031.70.41.80 - LECCO -
Via Raffaello, 21 c/o compl. «Le Vele»; -
TEL. 0341.35.74.00- SONDRIO - Via N. Sauro,
13 ang. via Battisti - Tel. 0342.20.03.80,
fax 0342.57.30.63. 
AGENZIA DI COMO: da lunedì a venerdì dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.
Sabato dalle 8,30 alle 12,30. AGENZIE DI
LECCO E SONDRIO: da lunedì a venerdì dalle
9,00 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30
AGENZIA DI CANTÙ: da lunedì a venerdì dalle
9,00 alle 15,00. 
La tariffa delle rubriche è di € 1,05 per
parola, minimo 12 parole (privati) o 16
parole (aziende); le sole rubriche
«Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 per parola, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 paro-
le + diritti e I.V.A.. Le offerte d'impiego e
di lavoro si intendono rivolte ad ambo-
sessi (legge 903 del 9-12-77).
Si prega di non inviare curricula indirizza-
ti a Casella «La Provincia Spm Pubblicità»
tramite RRaccomandata o Assicurata.
Informiamo gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale che, in caso intenda-
no mantenere l’anonimato, l’Editore è
comunque tenuto all’invio dei dati del
commitente e del relativo annuncio al
centro per l’impiego di competenza, in
ottemperanza al decreto legislativo, n.
276 del 10/09/2003 e della successiva cir-
colare del Ministero del Welfare del
21/07/2004.
Gli annunci economici delle rubriche 4 - 5
- 6 - 7 devono tassativamente riportare
come prima parola del testo l’indicazione
del comune dov’è ubicato l’immobile.

IMPORTANTE
A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti gli
annunci finalizzatii alla vendita o alla
locazione di immobili, devono riportare
obbligatoriamente la classe e l'indice  di
prestazione energetica dell'edificio o
della singola unità abitativa. In caso di
inottemperanza sono previste sanzioni a
carico dei titolari degli annunci. (Legge
Regionale Lombardia 11/12/2006 n. 24,
artt. 9 c. 1, lett. d e 27 n. 1 - quater).

Annunci 
economici

ACQUISTIAMO conto terzi
attività industriali, arti-
gianali, commerciali,
turistiche, alberghiere,
immobiliari, aziende
agricole, bar. Clientela
selezionata paga contan-
ti. Business Services. Tel.
02.29518014.

CEDESI Pizzeria
Ristorante in Como, loca-
le storico, rinnovato
recentemente e ben
avviato, 70 coperti
interni, 30 coperti estivi
esterni, trattativa riser-
vata. Tel. 393.3880764.

AZIENDA leader nel setto-
re arredamento - con-
tract sul mercato nazio-
nale ed internazionale
ricerca per implementa-
zione proprio organico,
responsabile ammini-
strativo. Si chiede buona
conoscenza aspetti con-
tabili / fiscali / societari
/ finanziari con maturata

Offerte
Impiego12

Aziende,
Attività
e Negozi

3
esperienza pluriennale.
Inviare curriculum a
casella postale 149
Cantù Centro.

CUOCO chef di cucina
esperto professionista,
disponibile subito Tel.
339.1075255

AZIENDA artigiana settore
arredamento di alta qua-
lità zona Cantù ricerca
elettricista cablatore -
assemblatore lampade.
Inviare curriculum vitae
tramite e-mail: 
invioprofilo@gmail.com

AZIENDA artigiana settore
arredamento di alta qua-
lità zona Cantù ricerca
assemblatore mobili in
metallo richiesta gestio-
ne reparto spedizione.
Inviare curriculum vitae
tramite e-mail: 
invioprofilo@gmail.com

AZIENDA artigiana settore
arredamento di alta qua-

Offerte
Lavoro14

Domande
Impiego13

lità zona Cantù ricerca
operaio specializzato
fresatore con esperienza
su macchine curvatubi,
frese e saldatura casto-
lin/tig. Richiesta capaci-
tà organizzativa di
subalterni. Inviare curri-
culum vitae tramite e-
mail:
invioprofilo@gmail.com

AZIENDA costruzione
stampi di Cantù ricerca
programmatore opera-
tore macchine a CNC. Tel.
031.734890.

AZIENDA in Como selezio-
na per nuova apertura 6
figure full-time età
18/40 da inserire per
gestione clientela, mar-
keting organizzazione
eventi. Tel.031.2070853.

CASTELLO di Casiglio
Hotel Ristorante Erba
ricerca bagnino per la
stagione estiva.
Astenersi senza requisi-
ti. Inviare CV a:  control-
ler@hotelcastellodicasi-
glio.it oppure al fax
031.629649.

CERCASI per subito came-
riere/a diplomato/a per
ristorante nel mendri-
siotto 25/35 anni.
Inviare curicula con foto

a :
bmogliazzi@bluewin.ch

OLD Wild West/Steak
House cerca Operatori
Cucina automuniti per il
PV di Montano Lucino;
inoltrare CV a: 
personell@besteak.it o
presentarsi direttamen-
te sul PV presso
Multisala UCI.

RISTORANTE periferia
Como cerca aiuto cuoco
automunito. Inviare cur-
riculum con urgenza a:
info@rossosera.com

SOCIETÀ settore progetta-
zione impianti elettrici
cerca perito / laureato
settore elettrotecnico di
comprovata esperienza
lavorativa non inferiore
a tre anni. Inviare curri-
culum dettagliato via e-
mail: responsabilecandi-
dature@gmail.com

TECNICO Trasfertista mac-
chine industriali società
Turate cerca.
Competenze meccani-
che, oleoidrauliche, elet-
trotecniche, esperienza
movimento terra o ana-
logo. Tel. 02.96701953.

PIZZAIOLO con esperien-
za cerca lavoro anche
stagionale. Tel.
342.6306649.

ANTICHITÀ La Soffitta di
Nanni - comperiamo
mobili antichi, quadri,
argenti, arredamenti
completi antichi, bronzi,
orologi, libri, oggetti
militari da Napoleone a
Mussolini. Effettuiamo
sgombri e piccoli traslo-
chi. Tel. 339.3281194.

CONOSCEREI signorina
max 50enne, libera,
buona presenza, posi-
zionata, scopo matrimo-
nio. Scrivere a: La
Provincia SPM, casella
25-G, 22100 Como.

Matrimoniali
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Arredamenti,
Mobili
e Antichità
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Lavoro15
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