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Le costine
di San Maffeo
In un giorno
via 24 quintali
La cucina della sagra di Rodero
continua a macinare record
Oggi ultimo giorno ai fornelli

A

Rodero
FORTUNATO RASCHELLÀ
La gente è disposta a rinunciare
alle ferie, ma non alle costine del-
la sagra di San Maffeo. Sabato se-
ra l’afflusso di persone sul colle è
stato enorme, nonostante le in-
certe condizioni del tempo, che
negli anni sono ormai divenute
una costante anche se, ironia del-
la sorte, il piccolo edificio religio-
so all’origine fu dedicato a San
Grato con l’intento di protegge-
re il paese dalla grandine che di-
struggeva le colture.

Sfida al maltempo

I buongustai hanno sfidato il
brutto tempo pur di arrivare sul
colle per mangiare le megacosti-

ne dei cuochi del gruppo San
Maffeo, capeggiato da Pierluigi
Cocquio. «La fila alla cassa per
lo scontrino è cominciata alle 17
- racconta - siamo stati costretti
ad aprirla con anticipo. Solo la
prima sera sono stati consumati
24 quintali di costine. Per tutta la
sagra ne abbiano ordinate per sei
tonnellate e duecento chili».

Fuochi sotto la pioggia

Non tutto è andato però secon-
do i programmi: nonostante l’an-
ticipo i fuochi si sono conclusi
sotto la pioggia battente e il falò
è stato rinviato a ieri sera a cau-
sa del forte vento.

La sagra non è solo appunta-
mento culinario, ma anche reli-
gioso: ieri mattina la messa delle

Difficile resistere, sul colle di San Maffeo le costine sono andate a ruba

10,30, celebrata da don Adolfo
Bernasconi, è stata seguita da
molti fedeli anche fuori dalla
chiesa. «Ed è con lo spirito par-
tecipativo dei devoti di Maria Re-
gina degli Angeli -ha detto nell’o-
melia don Adolfo - che ci accin-
giamo a celebrare fra due anni,
nel 2014, i 300 anni della rico-
struzione dell’edificio religioso,
avvenuta nel 1714 per opera del
vicecurato, don Giambattista
Brenni».

Oggi ultimo giorno della sagra
con la possibilità di mangiare le
megacostine sia a mezzogiorno
che a sera. A mezzogiorno si svol-
gerà anche la tradizionale costi-
nata, promossa dal Comune per
un incontro cordiale con i propri
collaboratori. Le cerimonie reli-
giose prevedono, alle 9, il rosario
e la messa in suffragio dei defun-
ti, mentre la chiesa per la devo-
zione mariana rimarrà aperta
dalle 8,30 alle 22,30. ■ 
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Da Palermo
a Valmorea
per Sim-patia
A

Valmorea
Irma Missaglia, direttrice di Sim-pa-
tia, ha accolto la delegazione nazio-
nale del Centro studi Parlamento
della Legalità che, guidata da Nicolò
Mannino, ha concluso a Valmorea
l’ultima tappa della "staffetta" parti-
ta da Palermo.
Agli "amici in carrozzina", dove
ha sede l’Ambasciata della Soli-
darietà, Nicolò Mannino con 
Massimo Gervasini ha portato
la benedizione del Santo Padre il
quale invoca la protezione della
Madonna in questa struttura do-
ve la sofferenza ha trovato casa,
ma non residenza poiché «la vo-
glia di vivere - sottolinea Nicolò
Mannino - è così grande e im-
mensa che qui si può riflettere
come ciò che per molti è piccoli
in Sim-Patia diventa essenziale
per ripartire».

Parole di elogio per questo do-
no sono stati espressi dal prefet-
to di Como, Michele Tortora,
che accogliendo in prefettura Ni-
colò Mannino con gli amici del
Parlamento della Legalità ha ri-
cordato il grande lavoro rieduca-
tivo che Sim-patia svolge nel ter-
ritorio Comasco.

All’incontro con il prefetto
hanno partecipato Massimo
Gervasini, coordinatore delle at-

tività culturali del parlamento
della legalità nel Comasco, l’as-
sessore al patrimonio, alla lega-
lità e trasparenza dell’ammini-
strazione comunale di Como, 
Marcello Iantorno, Michele
Pedone e Patrizia Dugoni, psi-
cologa del carcere di Como.
Adesso in casa Sim-patia si lavo-
ra per accogliere la Presidenza
delle ambasciate del Parlamen-
to della legalità con la partecipa-
zione del presidente della Came-
ra dei Deputati, Gianfranco Fi-
ni, che quest’anno è presidente
onorario del Parlamento della
Legalità che ha come madrina un
magistrato di tutto rispetto: Ca-
terina Chinnici, figlia del fon-
datore del pool antimafia Rocco
Chinnici con il quale Falcone e
Borsellino hanno dichiarato "ini-
micizia" ai carnefici della mafia. 

«Il presidente Gianfranco Fi-
ni - dichiara Irma Missaglia - mi
ha assicurato che sarà presente
nella nostra struttura a ottobre
quando il nostro centro ospiterà
per un anno la sede itinerante
della Presidenza delle Ambascia-
te del Centro studi Parlamento
della Legalità di cui egli è presi-
dente onorario. Paternò, Comu-
ne ai piedi dell’Etna - passerà co-
sì il testimone alla comunità
Sim-patia». ■ F. Ras.

Olgiate
a

La banda delle slot non va in vacanza: colpo notturno al bar Klaudynka
A

Uggiate Trevano
La banda delle slot non va in va-
canza e questa volta ha colpito a
Uggiate Trevano, in via Milano,
dove è stato razziato il bar
Klaudynka.

I ladri, dopo aver mandato in
frantumi la lastra di vetro dell’in-
gresso, hanno portato via il cam-
biamonete che conteneva circa
2500 euro. L’altra notte sul po-
sto sono intervenuti i carabinie-
ri del nucleo radiomobile e le in-

dagini sono in corso da parte di
militari della caserma di Falop-
pio. I videopoker si confermano
un’attrazione fortissima per i la-
dri che colpiscono, mettendo a
segno colpi lampo (impiegano
meno di due minuti per entrare

e portare via i videopoker). ■ 
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Videopoker,
attrazione
fortissima
per vere 
e proprie
bande di ladri
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Diventa un caso 
il chiosco comunale
nel parco Burghè
A

Rovellasca 
Non piace a tutti la casetta in legno
installata nel Parco Burghè dal chio-
sco, gestito dalla società di Michele
Lozupone. 
A fianco dei locali dello storico
ritrovo del centro storico (di pro-
prietà del Comune e dati in ge-
stione alla società), pagando un
canone di concessione, il Comu-
ne ha consentito di posizionare
tavolini e ombrelloni, assieme a
una casetta in legno, che funzio-
na in pratica da open bar. Un’i-
dea che però non è piaciuta affat-
to alle opposizioni Il Gonfalone,
Insieme per Rovellasca e la Lega
Nord, nell’ultima seduta del
Consiglio, hanno presentato
un’interpellanza congiunta per
chiedere chiarezza sulle moda-

lità per l’utilizzo delle aree co-
munali, anche riguardo alla sicu-
rezza delle strutture e al rispet-
to delle normative relative all’i-
giene pubblica. 

A far discutere è stata in par-
ticolare la casetta, che gli ammi-
nistratori comunali hanno però
ribadito essere soltanto una

struttura provvisoria, e quindi
smontabile, autorizzata soltan-
to per quattro mesi. Nel dibatti-
to, il vice-sindaco Carla Bobbio,
ha precisato che tutte le proce-
dure sono state svolte regolar-
mente. Spiegazioni che non han-
no però convinto le minoranza:
«Il Chiosco del Burghè è un’isti-
tuzione storica per Rovellasca,
quel che abbiamo voluto sottoli-
neare è la necessità di prevedere
una regolamentazione omoge-
nea - sottolinea Renato Bren-
na, Insieme per Rovellasca - ri-
guardo alla casetta, che sia infis-
sa o meno nel suolo, riteniamo
rimanga sempre una bruttura.
Prima di posizionare insomma
una sorta di chalet di montagna
nel Burghè, penso sia evidente a
tutti che sarebbe stato meglio va-
lutare tale operazione da un
punto di vista paesaggistico». 

«Per quel che riguarda il chio-
sco si  è trattato di una sperimen-
tazione,  svolta però in maniera
trasparente e nel rispetto di tut-
te le normative - è il commento
del sindaco Sergio Zauli - per il
futuro siamo pronti a prendere
in considerazione l’idea di  ela-
borare in commissione uno spe-
cifico regolamento». ■ 

Il chiosco al parco Burghè 
al centro della polemica politica

■ 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

031.262508 prestiti e mutui a tutte le
categorie. Tassi vantaggiosi a
dipendenti e pensionati anche se
protestati/segnalati. Vap Srl Uic
3590.

SENZA lavoro? Poca liquidità? Vieni a
Chiasso-Svizzera e risolvi.
Finanziamenti velocissimi e
Compro Oro a dipendenti pensiona-
ti autonomi. TIstart Sagl
004191.6836118.

RAGAZZO 26enne, bella presenza,
valuta proposte come autista priva-
to. Disponibile da subito.
342.1524255.

APPROFITTATE! Igea Marina Hotel
Villa Alessi *** Tel. 0541.331231.
Climatizzato. Uso piscina, tennis.
Speciale 5 - 12 Agosto "All inclusive"
55,00. Bambino gratis. 
www.hotelvillaalessi.it

IGEA Marina Hotel Kennedy Tel.
0541.330294. Aria condizionata,
telefono, Tv, cassaforte, bici.
Doppio menù. Speciale 19/8 al 26/8
399,00 compreso spiaggia più
bevande pasti.

RIMINI Hotel Dalia 50 metri mare.

Vacanze 
e Turismo19

Domande
Lavoro15

Capitali e Società
Mutui e Prestiti2

Camera e colazione : Euro 34,00 -
35,00; mezza pensione: Euro 52,00
- 54,00. Dal 21 Agosto camera e
colazione Euro 28,00; mezza pen-
sione: Euro 46,00. Tel. 0541.381718.
www.hoteldalia.it

SPECIALISSIMO sul mare, davanti alla
pineta, dall'11 agosto 48,00 - 56,00
all inclusive, Cervia/Tagliata, Hotel
Kitty, climatizzato, idromassaggio.
Tel. 0544.987205.

DOMASO Gravedona Immobillario
affitta appartamenti per agosto /
settembre anche settimanalmente,
vicini al lago, con giardino e/o ter-
razzo. Tel. 0344.95050 -
339.7880130.

MOTOSCAFO Cranchi Ellipse, mt. 6,60,
270 HP, anno 1998, ore 330, ancora
elettrica, cappottina parasole.
Visibile Lecco. Euro 19.500,00 -
333.7990641.

SIMPATICO, 38enne moro, snello.
Separato, senza figli, tanto entusia-
smo. Cerca carina 35enne, deside-
rosa di una storia profonda. Scopo
matrimonio. Nuovi Incontri,
388.7883610.

Matrimoniali
50

Campeggio
e Nautica38

Affitto 
Località
Turistiche
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