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Crepe nel molo
Non c’è fretta
Sistemazione
rimandata
Preoccupano crepe e lesioni
Consorzio del Lario fermo
Polemica della minoranza

Due angoli "critici" del molo cernobbiese

A

Cernobbio
MARCO LUPPI
Per la sistemazione del molo, la
rimozione del fango depositato
nel porticciolo, la riqualificazio-
ne della scalinata a lago dove so-
no disposte le barche, il miglio-
ramento dei pontoni e degli ap-
prodi le premesse ci sono, ma
non si sa quando si potrà dare
corso alla realizzazione.

«Privilegiato l’Alto lago»

C’è solo da sperare che le crepe
e lesioni prodotte nelle sotto-
murazioni non abbiano a provo-
care qualche disastro.

Il rinvio a date da destinarsi
è da collegare alla vaga risposta
resa al Comune dal Consorzio
del Lario, un fatto che in consi-
glio comunale è stato severa-
mente censurato dalla capo-

gruppo della minoranza Irene
Fossati, la quale ha dichiarato
che «l’ente ha deluso le attese e
la fiducia accordate dal Comu-
ne in quanto a fronte dell’incas-
so di quote ragguardevoli di ca-
noni non ha restituito un corri-
spettivo di opere e oltretutto
dalle verifiche effettuate trami-
te internet appare evidente che
vengono privilegiate le aree del
Centro-Alto-Lago a scapito del-
le rive del Basso Lario».

In risposta all’interrogazione
del gruppo di minoranza, di-
scussa in consiglio comunale,
l’assessore Paolo Orsenigo ha
richiamato i contenuti di una
ennesima lettera inviata al con-
sorzio il 4 aprile con la sollecita-
zione degli interventi di riqua-
lificazione della Riva. Lettera al-
la quale il consorzio a firma del
responsabile del servizio Clau-

Cintura

dio Rivolta ha risposto che
«l’ufficio ha provveduto a for-
mulare la proposta di inseri-
mento del finanziamento di 150
mila euro nell’ambito del pro-
gramma triennale della regione
con riferimento al 2013 a fron-
te di una progettazione stimata
in 300 mila euro».

Le scadenze del 2013

Rivolta aggiunge che «lo stesso
ufficio consortile sta proceden-
do alla progettazione prelimina-
re degli interventi comprenden-
ti manutenzione del porto, dra-
gaggio, consolidamento sotto-

murazioni, manutenzione rin-
ghiere e opere in pietra, riquali-
ficazione della scalinata, sposta-
mento di pontili verso sud con
realizzazione di una zona di ca-
rico-scarico».

Tempi lunghi con nessuna
prospettiva di intervento a fron-
te dell’urgenza posta dalle cre-
pe che non hanno soddisfatto i
firmatari dell’interrogazione.

Gli syessi consiglieri hanno
anche richiamato l’attenzione
sul fatto che il consorzio è in fa-
se di scioglimento e l’ammini-
strazione comunale va a sca-
denza nel 2013. ■ 
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Provincia sicura
La strada contestata
deve essere fatta
A

San Fermo
La strada di collegamento tra l’ospe-
dale Sant’Anna e il centro del paese
(via Peneporto) è è approdata in
consiglio provinciale. 
Ieri sera, nella seduta che ha avu-
to inizio alle 17, si è discusso del-
l’ordine del giorno presentato dai
consiglieri Rosangela Arrighi,
Chiara Braga, Mariarita Livio
e Renato Tettamanti sull’op-
portunità di stralciare
l’opera da 4 milioni e
200mila euro che la
Provincia dovrebbe
realizzare con il secon-
do lotto di lavori in ba-
se all’accordo di pro-
gramma del 2003 per
il nuovo ospedale.

La strada che do-
vrebbe partirebbe dal
retro del parcheggio bipiano del-
l’ospedale Sant’Anna, attraversa-
re la Valgranda, raccordarsi at-
traverso una rotatoria alla vicina
via Ravona e proseguire verso via
Peneporto e la zona residenziale
di Mornago è stata oggetto di di-
scussione anche in Regione. 

Infatti, la richiesta inoltrata al
consiglio provinciale dai consi-
glieri del Pd è stata formulata in
base al parere del 28 marzo del-
l’unità organizzativa sviluppo so-
stenibile e valutazioni ambienta-
li della Regione che metteva in
guardia sulla realizzazione della

nuova strada per un problema
con la Via (valutazione impatto
ambientale). La Regione, inoltre,
evidenziava come la costruzione
di quella strada non fosse suffi-
cientemente motivata nell’insie-
me delle opere collegate al nuo-
vo Sant’Anna e chiedeva even-
tualmente di valutare anche «la
definizione delle diverse soluzio-
ni alternative, compresa l’alter-
nativa zero e il loro raffronto in

termini sia di
costi/benefici sia di
impatto sulle diverse
componenti ambien-
tali».

All’impegno ri-
chiesto alla giunta
provinciale di stral-
ciare dal bilancio l’o-
pera e modificare di
conseguenza l’accor-

do di programma, il consiglio ha
respinto  il documento con 10 vo-
ti contrari; gli astenuti sono sta-
ti 8 e i favorevoli 6.

Al voto che ha bocciato il ten-
tativo di eliminare la costruzio-
ne della strada e delle opere del
secondo lotto da parte della Pro-
vincia si è giunti senza nessun in-
tervento in aula. Particolare elo-
quente.

Intanto, il Comune di San Fer-
mo sta preparando con il suo le-
gale, Elia Di Matteo, un ricorso
al documento regionale del 28
marzo. ■ Paola Mascolo

Ospedale,
bocciata 

la mozione
contro 

la nuova via
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