
Oggiono e Brianza
a

«Aiuti ai terremotati emiliani?
No, sosterremo Mantova»
La campagna lanciata dal sindaco di Costa Masnaga non trova d’accordo Oggiono
Ferrari: «È un’iniziativa personale, meglio sostenere i lombardi meno considerati»

A

Oggiono 
PATRIZIA ZUCCHI
E io sto con Mantova: il sindaco 
Roberto Ferrari - segretario
della conferenza dei sindaci del-
l’Oggionese - preannuncia che
non è sua «intenzione sposare la
causa dei terremotati emiliani:
c’è chi sta peggio».

Volta le spalle così alla corda-
ta, sostenuta anche dal presiden-
te della conferenza Matteo Ca-
nali e avviata dal collega di Costa
Masnaga, Umberto Bonacina:
quest’ultimo è stato personal-
mente in Emilia con altri ammi-
nistratori pubblici del Milanese
ed è tornato con un progetto, una
sala polifunzionale da costruire
- al prezzo di 150 mila euro - a
San Possidonio, in provincia di
Modena, da destinare alla gio-
ventù del posto. 

«Iniziativa individuale»

«L’iniziativa di Bonacina è da
considerarsi individuale e, per-
sonalmente, non vedo la ragione
di sostenerla - fa sapere Ferrari -
Sicuramente, non nei termini ri-
chiesti».

«Il collega di Costa Masnaga
ha preso l’iniziativa da sé, poi è
andato a domandare ai Comuni
del circondario di aderire nella
misura di 5 mila euro ciascuno.
Non ho idea di quanto potrà es-
sere raccolto a Oggiono, ma la
mia posizione è di restare in
Lombardia e aiutare il Mantova-
no: lo dico con cognizione di cau-
sa». 

Il sindaco di Oggiono è nell’as-
semblea dell’Anci, l’associazione

dei Comuni, e riferisce: «Abbia-
mo visto i dati relativi alla ripar-
tizione dei fondi per la ricostru-
zione e si parla del 95% diretti
proprio in Emilia, il 4% per il
Mantovano e il resto al Veneto;
in Anci abbiamo parlato con una
rappresentanza dell’Oltrepò
mantovano, tra le poche aree
lombarde che si estendono oltre
il fiume e che è rappresentata da
un consorzio di sviluppo: abbia-
mo saputo dei danni gravissimi
subiti in quel comprensorio». 

Nessuna corrente

«Per quanto mi riguarda - riba-
disce Ferrari - non intendo farmi
trascinare dalle correnti: avendo
conosciuto una realtà che sta sof-
frendo più di altre, intendo ado-
perarmi per concentrare gli aiu-
ti dove so che maggiormente ser-
vono e non altrove, tanto per far
piovere sul bagnato».

«Un’altra possibilità che valu-
teremo - conclude Ferrari - sarà
di interpellare l’ex prevosto di
Lecco, monsignor Roberto Bu-
sti, che ora è vescovo proprio di
Mantova, per ulteriori conferme
dirette della situazione». 

A Oggiono il conto corrente è
stato aperto ieri, nell’agenzia di
Oggiono della Banca Popolare di
Sondrio: «I fondi - informa il vo-
lantino - verranno devoluti a un
paese che verrà "adottato" dal
nostro Comune». ■ 

Sul sito web
LA PROPOSTA LANCIATA IERI 

DA QUESTE COLONNE DAL SINDACO DI

COSTA MASNAGA PER SAN POSSIDONIO

www.laprovinciadilecco.it

Gli effetti del terremoto in provincia di Mantova, qui a San Giovanni del Dosso
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"Colle Corre"
stupisce
alla prima
edizione
A

Colle Brianza 
È stato un successo andato ben ol-
tre ogni aspettativa e nonostante il
tempo inclemente, quello della pri-
ma edizione di "Colle corre", svolta-
si nel fine settimana sulla collina del
San Genesio.
Ben 162 i partecipanti alla corsa
non competitiva sulla distanza
di 5 e 11 chilometri, che si snoda-
vano in maniera piacevole tra le
frazioni, attraversando i boschi,
con zone di sosta in piacevoli
belvedere sulla pianura sotto-
stante.

Organizzata dall’Avis sezione
di Oggiono gruppo di Colle
Brianza, costituitosi un anno e
mezzo fa, la manifestazione è
stata promossa con la collabora-
zione dell’oratorio San Giusep-
pe, l’amministrazione comuna-
le di Colle Brianza, il gruppo al-
pini e il Pst e la protezione civile.

Alla partenza, fissata per sa-
bato alle 18, i partecipanti si so-
no presentati alla spicciolata. In
poco più di un’ora, hanno tutti
portato a termine il percorso, per
poi fermarsi in oratorio per la ce-
na. 

Al termine della manifesta-
zione, cui ha presenziato anche
il sindaco Marco Manzoni, è
stato attribuito un riconosci-
mento al gruppo più numeroso,
il Gs San Michele Brianza Nord,
e altri due ai partecipanti più
avanti in età.

«È andata bene anche se, con
un tempo migliore, sarebbe arri-
vato il doppio della gente», ha
commentato Battista Arrigoni,
dell’Avis di Oggiono. 

«Quest’anno, inoltre, la gara
non era inserita in alcun calen-
dario. L’anno prossimo si svol-
gerà il 13 luglio e certamente ar-
riverà più gente». La manifesta-
zione podistica brianzola pro-
mette dunque un seguito in cre-
scendo. ■ F. Alf.

a

Un operaio
resta ferito
cadendo
in un tombino
A

Dolzago
Venti giorni di prognosi e un ri-
covero nel reparto di chirurgia
dell’ospedale di Merate per Car-
lo Tavola, 46 anni, operaio di
Colle Brianza, che ieri mattina
si è infortunato sul lavoro.

Attorno alle 9,30, insieme a
un collega, l’uomo stava effet-
tuando una serie di manuten-
zioni all’interno della Carpro-
metal Ossitaglio di via Provin-
ciale 80. Mentre si stava muo-
vendo, non si è accorto che il
tombino davanti a sé era rima-
sto aperto. Ci è quindi caduto
dentro, riportando diverse esco-
riazioni e traumi a una gamba e
al costato.

Soccorso dal personale del
118, dopo essere stato medicato
sul posto, l’uomo è stato trasfe-
rito per ulteriori cure e accerta-
menti al Mandic. ■ F. Alf.

a

Sirone invece aderisce
Tutti per San Possidonio
SIRONE 

a «Anche quest’anno il
centro ha fatto centro, in barba
pure alle previsioni del tempo»:
scherza soddisfatto il sindaco 
Matteo Canali tirando le som-
me del weekend scorso quando
musica («Una piazza per il bal-
lo liscio e un’altra per il rock»)
giochi per bambini in "ludobus",

esibizione di karate e ginnasti-
ca artistica, costine, salamelle,
piadine, frittelle e zucchero fila-
to hanno intrattenuto i sirone-
si con un buon fine. 

«La festa nel centro storico è
trascorsa in serenità e allegria:
grazie anzitutto al gruppo alpi-
ni che - ricorda Canali - ha cura-
to la cucina, alle volontarie del

"piedibus" che, per l’occasione,
si sono trasformate in camerie-
re, ai musicisti e agli atleti; nel
contesto sono state vendute le
ultime forme di grana padano
per raccogliere fondi a favore
delle popolazione terremotate.
Il Comune di Sirone ha aderito
alla proposta di sostenere San
Possidonio, suggerita da Costa
Masnaga e altri enti: tutte le ma-
nifestazioni del "Giugno sirone-
se" concorreranno al progetto.
Finora sono stati raccolti circa
2 mila euro». Ultimo appunta-
mento per poter contribuire: la
serata di domani, con il film al-
l’aperto "Quasi amici". ■ P. Zuc.

a

Torna il motocross, esplodono le proteste
A

Molteno 
L’ultima volta che nel crossodromo
s’era gareggiato, i vicini avevano
provocatoriamente annunciato:
«D’ora in poi, quando gli altri corro-
no, noi ce ne andremo sempre al
mare».
L’altro giorno, però, non hanno
nemmeno potuto attuare quel
provocatorio proposito di orga-
nizzare gite forzate secondo il
calendario dei passatempi altrui,
perché i motociclisti hanno pre-
so in contropiede le famiglie sga-
sando e rombando in una dome-
nica in cui «non si sarebbe dovu-
to correre». 

Così i residenti di Luzzana e
Coroldo hanno dato voce alle
proteste, chiamando nuovamen-
te la stampa.

«Grazie agli appassionati di
motocross che non rispettano
nemmeno il loro stesso calenda-
rio - hanno accusato - noi e i no-
stri ospiti abbiamo passato una
domenica infernale».

Da quando, nelle scorse setti-
mane, le gare erano riprese con
l’autorizzazione della federazio-
ne c’era infatti chi si guardava be-
ne dall’uscire in giardino nelle
date cerchiate in rosso, già sa-
pendo che «il rombo dei motori
rende impossibile conversare e
difficile persino restare in casa
con le finestre aperte».

Nessun manifesto

Siccome non s’erano visti mani-
festi in giro che (come nelle oc-
casioni precedenti) preannun-
ciassero prove, i moltenesi s’era-
no illusi di poter godere relax e
compagnia.

C’è stato chi ha chiamato ami-
ci per un barbecue oppure chi ha
rifiutato inviti per una giornata
al lago pregustando l’amaca: tut-
ti hanno dovuto egualmente
pentirsi, benché tuttora non sia
chiaro perché. 

Il calendario autorizzato pre-
vede una gara il 22 luglio, "Tro-
feo Cassinelli", e una successiva

il 16 settembre valevole per l’in-
terregionale "Memorial Barza-
ghi"; il 15 non sembrava doverci
essere nulla però qualche avvi-
saglia s’era avuta: venerdì scorso,
in tarda serata, alcuni camper di
grosse dimensioni erano stati vi-
sti svoltare dalla statale 36 verso
il crossodromo; c’era stato chi
aveva pensato ai nomadi in cer-
ca di un luogo fuori mano per ac-
camparsi, le targhe erano stra-
niere ma, perlopiù, svizzere. 

Anche i camper

La presenza dei camper al segui-
to delle gare è un altro problema
ripetutamente segnalato dai vi-
cini del crossodromo, secondo i
quali «invadono la viabilità attor-
no a casa».

Competizioni o no, d’altron-
de, sul circuito l’attività non si è
mai interrotta nemmeno duran-
te la sospensione dei pubblici
spettacoli: sono proseguiti sem-
pre - anche durante i weekend -
gli allenamenti. ■ P. Zuc.Una delle prove del trofeo Barzaghi al crossodromo del Bordone
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