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POLIZIA LOCALE

Un cartello sulla porta

Tutta l’attività svolta
nel 2010: sanzioni
per 55 mila euro

Pizzeria vs residenti
della via: «Danni
alle auto dei clienti»
CARIMATE (msm) Un cartello
contro i residenti che solleva
la polemica. E’ il caso della
pizzeria «Latupì» di via Nobili Calvi, a Montesolaro. Da
qualche tempo, infatti, sulla
porta di entrata è affisso un
foglio che riporta le seguenti
parole: «Avvisiamo i gentili
clienti di parcheggiare nel
parcheggio del cimitero di
Montesolaro a 100 mt dalla
pizzeria, unico posto sicuro
per evitare multe dai vigili o
danneggiamenti alle auto da
parte dei (simpatici) vicini».
Visto il chiaro riferimento
ai residenti di via santa Chiara, dove appunto sono posteggiate le macchine dei
clienti della pizzeria, era
inevitabile che si sollevasse
un polverone.
«Onestamente non mi risulta che nessuno di noi abbia mai danneggiato le auto
presenti nella via. Anzi, casomai i danneggiati siamo
noi vista la situazione in cui
ci troviamo tutte le sere, specialmente nei fine settimana, quando ci troviamo con
macchine posteggiate ovunque in modo selvaggio. Tra
l’altro, la domenica sera non
riusciamo nemmeno a portare fuori la spazzatura visto
che tutta l’area esterna ai
condomini è occupata dalle
macchine in divieto di sosta.
A volte si fa fatica anche a
fare le manovre necessarie
per entrare e uscire dal nostro cancello. A cento metri
c'è appunto un parcheggio
che è anche sempre vuoto,
non c'è bisogno di lasciare le
macchine in strada», spiega
Eugenio Belgeri, residente
in via santa Chiara.
Della stessa opinione Aldo D’Aniello, che conferma:
«Questa è una novità! Sono 8
anni che abito qui e mi risulta che nessuno dei con-

FIGINO SERENZA (msm) E' pari a quasi 55
mila euro l’introito che il Comune di
Figino Serenza ha ricevuto per le contravvenzioni nel corso del 2010.
Solo per il codice della strada, infatti,
sono stati riscossi 45122,37 euro, di cui
35670,37 per i 215 verbali e 9452 per i
194 preavvisi. Le ordinanze, invece,
hanno «fruttato» 9400 euro, mentre 100
euro riguardano i regolamenti comunali.
In tutto, gli agenti di Polizia Locale,
hanno decurtato 544 punti, rimosso 8
veicoli ed effettuato un sequestro amministrativo. L’unico ricorso aperto è
stato vinto, mentre sono 7 i sinistri per
cui i vigili sono stati chiamati a intervenire: 4 hanno riportato solo danni,
3 con lesioni.
Nel 2010 si sono svolti 40 funerali, ma
un dato preoccupante è anche quello
riguardante gli infortuni sul lavoro denunciati: ben 75. Parlando di numeri,
saltano subito all’occhio le 693 notifiche
emesse, ma le attività degli agenti sono
state molto varie: 10 notizie di reato, 17
accertamenti edilizi, 172 accertamenti
anagrafici, 31 denunce di smarrimento,
32 verbali di rinvenimento e restituzione, 101 ordinanze, 183 cessioni di
fabbricati, 28 rilasci del contrassegno
per i disabili, 12 autorizzazioni a corse,
processioni e marce, 23 dichiarazioni di
alloggio o assunzione per stranieri, 67
rapporti di servizio, 3 ordinanze per il
recupero dei cani, 5 veicoli rubati rinvenuti, un’attività delegata di Polizia
Giudiziaria, 10 autorizzazioni al transito
e 3 autorizzazioni alla pubblicità sonora
e al volantinaggio.

Il titolare: «In 10 anni che sono qui,
ogni tanto capita qualcosa del genere.
Credo che siano i vicini, ma se hanno
qualcosa da dire, che vengano da me»
domini abbia mai fatto una
cosa del genere. I vigili a
volte passano a dare la multe, ma purtroppo non sempre, quindi per il resto del
tempo ci sono macchine
dappertutto. Io poi sono disabile, ma molto spesso non
trovo libero il posto riservato
ai portatori di handicap perchè viene occupato da altri
che non ne avrebbero diritto. Inoltre, per accusare
qualcuno bisognerebbe avere delle prove, cogliere sul
fatto chi danneggia le auto,
ma non penso proprio che
succeda davvero. Hanno fatto bene a scrivere il cartello
per invitare a posteggiare
dove non si creano problemi, ma sulla questione dei

vicini sono molto dispiaciuto».
A fornire spiegazioni è il
titolare del ristorante Carlo
Marabese: «Io stesso più
volte ho trovato la macchina
graffiata. Poi circa 2 settimane fa un cliente mi ha
segnalato di avere trovato la
sua auto, dopo essere stato
qui, danneggiata da parte a
parte. Sono qui da 10 anni e,
sistematicamente, ogni tanto, succede qualcosa. Visto
che sono i vicini a chiamare i
vigili, deduco che siano loro
a fare questo. Comunque io
sono disposto a chiacchierare con chiunque e se i
vicini hanno qualcosa in
contrario per il cartello, che
vengano a dirmelo».

MONTESOLARO
Il singolare cartello davanti alla pizzeria Latupì, ha creato reazioni
tra i residenti di via
Santa Chiara, «additati» come «danneggiatori di auto». Gli abitanti della strada chiedono più rispetto nella
sosta delle auto, tra
questi Eugenio Belgeri

NOVEDRATE Il gruppo «In Novedrate» rivendica la «paternità» dell’iniziativa avviata a gennaio

La raccolta del vetro a casa? «Un’idea della minoranza»
POLITICA
Giampiera
Radice capogruppo della
minoranza
«rivendica» la
partenità
dell’introduzione della
raccolta del
vetro

NOVEDRATE (msm) Un altro obiettivo raggiunto per il gruppo di minoranza «In
Novedrate» di Giampera Radice. L’introduzione del servizio di raccolta di
vetro e lattine porta a porta, incominciato dalla metà del mese di gennaio,
infatti, rappresenta un motivo di soddisfazione in quanto la richiesta del cambiamento del sistema era avvenuta proprio dall’opposizione, all’incirca un paio
di anni fa, in sede di bilancio preventivo
2009.
«Siamo contenti che la nostra proposta
abbia trovato accoglimento - conferma la

Radice - e sia stata adottata. Infatti abbiamo voluto renderlo noto servendoci
della bacheca comunale, che è il mezzo
che possiamo usare più facilmente per
comunicare con i cittadini. Cosa molto
difficile per noi, visto che il giornalino
comunale esce tre volte all’anno e i volantini risultano essere a volte invadente,
ma anche non molto agevoli per noi».
Tornando al successo della proposta,
«il tutto è naturalmente documentato e
risulta dagli atti, ma è chiaro che i cittadini non hanno tempo per accertarsene, ecco perchè la nostra volontà di

divulgare noi stessi la soddisfazione che
abbiamo ottenuto con un obiettivo raggiunto».
Una comunicazione che appunto non
vuole essere interpretata come una polemica ma semplicemente come la prova
che «unire le forze per il bene del paese è
utile per tutti, è per questo che lavoriamo. Ovvio che le nostre possono solo
essere proposte, ma se queste non vengono viste in termini negativi, se non
vengono prese come tentativi di primeggiare, i risultati si vedono e fanno
comodo a tutti i novedratesi»

.

GIUNTA

SCREENING Dopo Figino Serenza e Novedrate, il Comitato Irs ha effettuato i controlli sugli studenti delle primarie e secondarie di Carimate

Bilancio, Tributi,
Patrimonio e Finanza
per l’assessore Allevi

150 ragazzi «esaminati» per prevenire la scoliosi

CARIMATE (msm) Innovazione tecnologica e Comunicazione sono state le sue
prime deleghe, ma dallo scorso lunedì,
l’assessore Alessio Allevi, 30 anni, si
occupa anche di settori più impegnativi
e importanti: Bilancio, Tributi, Patrimonio e Finanza.
«E' una cosa nuova per me, non ho
esperienza ma ho accettato con entusiasmo e spero di portare avanti tutto
al meglio» commenta lui, che già
dall’inizio dell’anno ha preso contatto
con gli uffici comunali, la ragioneria in
particolare, per approcciarsi alla sua
prima sfida, quella del bilancio di previsione. «In accordo con la
G i u n t a ,
l’obiettivo sarà
di contenere la
spesa corrente,
ossia quei costi
che sono per lo
più fissi e rig u a rd a n o i l
personale e le
utenze. Sul
personale ovviamente non
ci saranno modifiche, mentre le utenze si
possono ridurre un pochino, anche se i
servizi non verranno tagliati. Il secondo
obiettivo, poi, sarà quello di stabilire le
spese di investimento, per le quali abbiamo una scadenza più lunga». Tornando al «salto di qualità» dell’assessore, «era un discorso che mi era stato
già accennato, ma inizialmente si è
preferito assegnarmi deleghe minori
per darmi modo di prendere i primi
contatti con la realtà comunale. Quest’anno di Amministrazione è stato positivo e ho potuto conoscere l’operato
dei vari uffici con collaborazione e impegno sempre crescenti, ma sono arrivate anche le prime soddisfazioni».

«Puntiamo a sensibilizzare anche i professori e abbiamo già trovato qualche famiglie che non era a conoscenza della malattia»
CARIMATE (msm) Uno screening su
150 bambini e ragazzi.
Durante la mattinata dello scorso
mercoledì 19 gennaio, per gli studenti delle due primarie e della
secondaria di primo grado di Carimate, sono stati effettuati dei controlli al fine di rilevare eventuali
problematiche relative alla scoliosi.
A proporre l’iniziativa è stata la
Fondazione Scoliosi Italia e in particolare il comitato Irs presieduto da
Pinuccia Caspani che, insieme a
Maria Grazia Fontaneto e al dottor
Marco Brayda Bruno, sta portando
avanti un prezioso progetto per la
salute dei bambini.
Già tra i ragazzi di Figino Serenza
e Novedrate, interessati dalle visite
lo scorso anno, i risultati ci sono
stati: «Dai primi controlli fatti spiega la presidente - si è trovata
una buona percentuale di persone
che non sapeva di avere questo tipo

di problema. Qualcuno di loro, poi,
per scelta dei genitori e non per
obbligo, ha voluto proseguire il percorso con lo studio Ais, quindi con
noi all’ospedale Galeazzi».
Tornando a Carimate, la mattinata «è stata bella anche perchè era
presente un’insegnante di educazione motoria che ha cominciato a
interessarsi ai segnali che si possono
riscontrare e uno dei nostri obiettivi
è proprio la sensibilizzazione ad
essere più attenti e a consigliare, se
necessario, di effettuare controlli
medici specialistici».
Il progetto pilota completo, per
cui si stanno attendendo i permessi
dall’Asl e dalla Commissione Etica,
passerà poi da Cantù, dove ai bambini e ai ragazzi verrà fatto anche il
prelievo ematico ai fini appunto
della ricerca e della prevenzione. In
questo caso, sarà la Regione a gestire il tutto e a stabilire le date.

CONTROLLI
Pinuccia Caspani, presidente del Comitato Irs,
Marco Brayda
Bruno e Maria
Grazia Fontaneto nelle
scuole contro
la scoliosi

DATI ANAGRAFICI Il confronto tra il numero di cittadini nel 2009 e nel 2010

PASTORALE GIOVANILE

La popolazione cresce di più alla Valle

La settimana dell’educazione al
via con il «Superzero Show»

CARIMATE (msm) Un cittadino in
meno a Montesolaro, 41 in più
a Carimate.
E’ questo il bilancio del rilevamento effettuato dall’ufficio anagrafe del Comune, al
termine del 2010.
Il trend di sviluppo risulta essere in linea con quello registrato negli ultimi 5 anni ma
la particolarità è che tutti i
nuovi residenti sono localizzati
nelle aree di Valle e Stazione,
dove è stato ampliato il numero

di residenze. In calo i matrimoni che, suddivisi equamente
tra rito civile e religioso, sono
stati celebrati il 15 percento in
meno delle volte. Il 40 percento
in più, invece, riguarda le nascite, mentre i decessi sono
rimasti pressoché invariati. Il
totale della popolazione residente è di 4321 unità, 2698 a
Carimate, 1623 nella frazione.
La popolazione femminile è
maggiore rispetto a quella maschile: 2192 contro 2129.
.

Ma sono di sesso prevalentemente maschi i nuovi nati: 29
contro le 17 femmine. 36 il
numero totale di cittadini deceduti nel 2009, lo stesso numero nel 2010. Infine, la maggior parte dei carimatesi rientrano nella fascia d’età che va
dai 30 ai 59 anni, pari al 45
percento della popolazione totale. Il 19 percento, invece, ha
tra i 60 e i 79 anni, il 15
percento tra i 15 e i 29 anni, l’11
percento tra i 6 e i 14.

FIGINO SERENZA (msm) Al via la settimana dell’educazione, con un programma che coinvolge la pastorale
giovanile della Serenza. Domenica 23 gennaio alle
14.45 l’oratorio di Novedrate ospiterà il «Superzero
Show», per poi proseguire con il rogo della Giubiana e
il tradizionale risotto. Lunedì alle 21, invece, avrà luogo
l’incontro per genitori con Giuseppe Fojeni, psicologo,
psicopedagogista e psicoterapeuta. Sabato 29, invece,
alle 21 è previsto, all’interno dell’oratorio di Figino
Serenza, lo spettacolo «Le sette porte del peccato»
della compagnia «Holydance» di Palestrina guidata da
suor Anna Nobili: sono invitati in particolare i giovani
e gli adolescenti. Infine a Novedrate lunedì 31 avverrà
la celebrazione per San Giovanni Bosco e la conclusione della settimana dell’educazione.

