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Un incontro
e una cerimonia
per il 25 Aprile
di Lipomo
A

Lipomo
La celebrazione del 25 Aprile a Li-
pomo quest’anno è stata vissuta in
due momenti importanti. 
Il primo, rappresentato da una
serata molto partecipata, pro-
mossa dal gruppo consiliare Li-
dea Democratica con il patroci-
nio  del Comune, in collabora-
zione con l’istituto di storia
contemporanea Pier Amato
Perretta  di Como, si è tenuto
nella sala consiliare mercoledì.
La serata è sta aperta dal grup-
po musicale "I Dumanbass" che
hanno proposto, tra l’altro, "Sei
minuti all’alba" di  Enzo Jan-
nacci. 

Poi il consigliare comunale 
Alessio Cantaluppi che ha
moderato la serata ha dato la
parola al sindaco Giordano
Molteni, alla professoressa 
Marinella Fasani, allo storico 
Fabio Cani e a Beppe Riga-
monti che ha ricordato la figu-
ra di Enrico Cantaluppi. 

Molto toccante la lettura di
alcune lettere di condannati a
morte della Resistenza italiana
lette da quattro giovani dell’as-
sociazione "Il poeta sognatore
Simone". 

Il secondo appuntamento è
stata la celebrazione ufficiale
dell’anniversario della libera-
zione d’Italia che il sindaco
Molteni ha fatto alle 11,30 da-
vanti al monumento ai caduti
alla preseza delle delegazioni
delle varie associazioni e della
cittadinanza. Dopo che la trom-
ba della banda ha intonato il si-
lenzio, il capogruppo degli alpi-
ni Giorgio Gasparini ha dato
il via all’alzabandiera e il parro-
co don Mario Mojola ha im-
partito la benedizione. Molteni
ha ricordato che il 25 aprile è
una data che non si deve di-
menticare perché bisogna guar-
dare ai valori della Resistenza
per affrontare le difficoltà che
ci affliggono. ■ P. Sar.

BREVI

MONTANO LUCINO
Cadono sulle scale
Feriti due anziani
Due persone anziane, un
uomo e una donna di 78 e
75 anni, sono rimaste vit-
time di un incidente nel
pomeriggio di ieri, attor-
no alle 16.30, all’interno di
Mondo Convenienza, sci-
volando lungo le scale mo-
bili. I due sono stati soc-
corsi e trasportati al
Sant’Anna da un’ambu-
lanza della Cri di Granda-
te. Le loro condizioni non
sono gravi.

GRANDATE
Due serate
di Consiglio
Due consigli comunali
ravvicinati. A Grandate il
29 aprile alle 21 si discute
del rendiconto 2012 e di
quello di Bustigo2 e della
variazione sulle modalità
di consegna ai consiglieri
delle convocazioni. Il 6
maggio invece, stessa ora,
si modificheranno le ali-
quote Imu e si ragionerà
sulla possibilità di costrui-
re un percorso ciclopedo-
nabile tra via Manzoni e
via San Pos. S.BAC.

FINO MORNASCO
Collettiva d’arte
all’Ottagono
Storie incrociate: una mo-
stra collettiva d’arte in sa-
la ottagono a Fino Morna-
sco. Dal 3 all’11 maggio con
apertura il venerdì e il sa-
bato dalle 17 alle 20 espor-
ranno le loro opere e i loro
dipinto gli artisti Doriam
Battaglia, Elena Borghi,
Flò Noseda, Parisi e Adria-
no Rovi. S. BAC.

DREZZO 
Grigliata dell’Avis
alla Spina Verde
Grigliata avisina nel parco
della Spina Verde dome-
nica 19 maggio alle 12,15.
Verrà offerta la possibilità
di un’escursione con gui-
da, dalle 10,30. Iscrizioni
entro il 12 maggio rivol-
gendosi a Giancarlo Bontà
(031. 441. 110), Gianni
Frangi (031. 442. 248),
Sandro Pesenti (031. 991.
294), Marcello Gaffuri
(335. 292. 9.13), Stefano
Arena (031. 949. 363), se-
de Avis (031. 809. 943,
martedì dalle 21). Quota di
partecipazione, 15 euro. 

BRUNATE
Mutuo soccorso
Uno spettacolo
Venticinque attori recite-
ranno domani per l’an-
nuale spettacolo proposto
dalla Società di Mutuo
Soccorso e Istruzione di
Brunate. "La gesetta del
Pasquiroe"  andrà in sce-
na al teatro Sant’Andrea
alle 15, impegnando la
compagnia I nuovi del
mulino. L’ingresso è ad of-
ferta, si richiede un con-
tributo minimo di 10 euro
perché il ricavato servirà
a finanziare la più antica
associazione del paese.
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L’Imu può calare
grazie ai posteggi
del Sant’Anna
A

San Fermo
PAOLA MASCOLO
Un avanzo di gestione che tocca
quasi il mezzo milione di euro,
questo il buono stato delle casse
comunali che, anche grazie al co-
spicuo contributo degli incassi
del parcheggio dell’ospedale
Sant’Anna, è in crescita. Un
avanzo che potrebbe tradursi in
un abbassamento dell’Imu.

L’avanzo  di gestione del 2011
è stato di quasi 388mila euro,
quello del 2012 è di 477mila. Sol-
di  che i gruppi di minoranza
Prospettiva San Fermo e San
Fermo Democratica chiedono di
utilizzare per ridurre le tasse.
«Abbassare l’addizionale comu-
nale e neutralizzare l’Imu per la
prima casa riducendo l’aliquota
di due punti percentuali», è
quanto auspicano i due gruppi di

minoranza che hanno sottoscrit-
to un volantino distribuito ai
sanfermini. Secondo i consiglie-
ri Massimo Butti e Giuseppe
Scalisi di Prospettiva San Fer-
mo e Sabrina Butti di San Fer-
mo Democratica la normativa
consentirebbe di ridurre l’ali-
quota Imu sulla prima casa ben
oltre il 3,80 per mille, si potreb-
be arrivare al 2 per mille.

Arrivano nuove tasse

I consiglieri mettono le mani
avanti, in vista del saldo dell’Imu,
di un aumento annunciato del-
l’Iva e della nuova Tares e chie-
dono che, visto il benessere del-
le casse comunali, si tengano in
conto le difficoltà che andranno
ad affrontare «pensionati, disoc-
cupati e famiglie monoreddito,
alle tante persone che magari
per pudore o per intima dignità

vivono nel silenzio difficoltà e
drammi senza».

Insomma, un’esortazione al
sindaco Maurizio Falsone e al-
la sua Giunta a «fare finalmente
qualcosa di concreto per i citta-
dini». 

Da parte del vicesindaco ed
assessore ai lavori pubblici ed ex
sindaco, Pierluigi Mascetti,
sulla proposta delle minoranze
arriva un’osservazione critica: «È
bello vedere che proprio coloro

che hanno criticato prima la co-
struzione dell’ospedale, poi la ge-
stione del parcheggio e i suoi  in-
troiti, oggi suggeriscano come
usare gli introiti non più scanda-
losi del parcheggio che c’è grazie
all’ospedale, ora benvenuto e be-
nedetto».

«Aspettiamo i dati»

Più pacato il sindaco Falsone,
che annuncia una minore pres-
sione fiscale per i cittadini: «Col

senno di poi e con i dati alla ma-
no non è difficile proporre una
riduzione dell’aliquota Imu, i da-
ti di avanzo di gestione, che oggi
abbiamo e a cui i consiglieri di
minoranza si appellano, sono
successivi alle decisioni sull’Imu. 

«La Tares ci dà poco spazio di
manovra, sull’Imu forse ci sarà
qualche facilitazione in più, ma
aspettiamo il quadro complessi-
vo della situazione che ci fornirà
l’ufficio tributi». ■ 

L’autosilo dell’ospedale Sant’Anna, che garantisce cospicue entrate al Comune di San Fermo
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