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Serata in biblioteca

Campanini senza soste

Urbanistica: si chiude

Sport, la sottoscrizione

(Pa. Sar.) - In biblioteca comunale (via Don
Ramiro Bianchi), giovedì sera dalle 20.45,
per il ciclo «Lipomo Lectures» - incontri
con l’autore», verrà presentato il libro di
Claude Cornelis «Tommaso è mio fratello»,
stampato dalla cooperativa sociale «Noi
Genitori» Onlus di Erba. Ingresso libero.

Profittando dei giorni delle vacanze scolastiche pasquali, fino a domani resta chiusa l’area di parcheggio di largo Campanini, attigua alle scuole elementari e medie, per permettere la costruzione della
stazione di sollevamento della fognatura
comunale.

Avviato l’iter per la redazione del Piano di
governo del territorio, il responsabile dell’ufficio tecnico, geometra Flavio Ripamonti, ricorda che chiunque potrà presentare
suggerimenti e proposte in merito entro
oggi. Per delucidazioni in merito si deve
telefonare allo 031/ 44.01.77.

Sottoscrizione a premi pro Gruppo sportivo Drezzo ’76. Questi i quindici numeri
estratti: 0853, 5295, 0749, 4698, 1536, 6388,
0560, 5958, 3491, 6097, 22029, 0779, 0434, 1455
e 4477. Per concordare il ritiro dei premi
rivolgersi al responsabile della sottoscrizione, Giuliano Gabaglio (031/ 44.05.61).

[ CERNOBBIO ]

IL BRANCO INSELVATICHITO DEL BISBINO

Duecentomila euro
per il cinema Volta
Vendita contestata
E seicentomila per l’ex portineria di Villa Bernasconi
La Fossati: «Cifre incredibilmente basse per due beni così»
CERNOBBIO Il proposito di vendere i gioielli di famiglia a prezzo di saldo sta suscitando allarme. Il campanello è suonato inl consiglio comunale sulla strana valutazione di due
preziosi immobili della città di Cernobbio inseriti nell’elenco dei beni
soggetti a probabile alienazione, il
fabbricato dell’ex cinema Volta in via
Aquileia e l’ex portineria di villa Bernasconi. Entrambi sono classificati
nella nuova destinazione «residenziale-terziario».
Senza essere contraddetta, la capogruppo dell’opposizione Irene Fossati, tra la meraviglia del pubblico
presente in aula, ha denunciato il fatto che il piano delle alienazioni abbia attribuito valutazioni incredibilmente basse ai due fabbricati, 200 mila euro per l’ex cinema e 600 mila per
l’immobile di via Bernasconi collocati in posizione strategica nel cuore
delle aree di eccellenza, a due passi
da Villa Erba e, nel caso del Volta, a
lato del municipio e dalla centralissima piazza Mazzini dove c’è il palazzo delle poste.
«Quello che meraviglia – dice la Fossati – è il fatto che l’ex cinema era stato acquistato tanti anni fa per una
somma pari a 200 milioni di lire e i
tecnici del comune ora lo abbiano va-

lutato in questa maniera. D’altra parte, carta canta e allegata alla delibera
157 del 16 dicembre 2008 c’è una tabella con tutti i dati esplicativi e nella colonna riservata all’attribuzione
del valore ci sono somme incredibilmente basse suffragate dall’annotazione che il comune ha già periziato
e comunque effettuato una stima.
Vorrei sapere come la pensano i carnobbiesi che ben conoscono il valore reale di quelle case. È vero che
quella del cinema non si trova in buone condizioni, ma la cubatura è ragguardevole e la posizione risulta del
tutto esclusiva. La casa di via Bernasconi, poi, si presta a essere trasformata in una villa».
In entrambi i casi si tratta di cospicue eredità lasciate negli anni ’80 dall’amministrazione presieduta da Enrico Lironi a beneficio del paese. L’eventuale alienazione dovrebbe avvenire con asta pubblica e probabile
cambio di destinazione urbanistica
in modo da incrementare il valore,
ma se i prezzi base sono costituiti dalle valutazioni stabilite nella tabella
approvata dalla giunta, le prospettive risultano piuttosto incerte.
Al momento dell’acquisizione dell’ex cinema, verso la metà degli anni ’80, era stato ipotizzato di destina-

re l’edificio ai servizi sociali, mentre
ai piani superiori sarebbero stati ricavati alcuni alloggi protetti per persone anziane in grado di vivere da
sole, ma con un minimo di assistenza da parte degli assistenti sociali presenti nell’attiguo municipio o dei volontari della Cri. Poi le linee di indirizzo erano cambiate.
Il contratto di compravendita era stato stipulato tra comune e parrocchia
nell’ambito di una duplice operazione ufficializzata con la firma del sindaco Enrico Lironi e del prevosto don
Carlo Catelli.
Il comune avrebbe provveduto a cedere la casa parrocchiale attigua alla
chiesa di San Vincenzo all’epoca in
cattive condizioni, mentre la parrocchia avrebbe alienato l’ex cinema non
più in funzione a seguito della costruzione dell’oratorio di via Cinque
Giornate. In successione, il contratto era stato regolato con il versamento alla parrocchia dei 200 milioni di
lire, ma con una clausola che prevedeva una destinazione a finalità
sociali.
In caso di alienazione sarà affidato
ad esperti il compito di valutare se la
famosa clausola può o meno avere
valenza perpetua.
Marco Luppi

L’ultimo puledro nato libero
C’è chi li vuole abbattere, chi li vuole in cattività e chi li pedina per due
giorni al solo scopo di vederli. Come Luigia Carloni dell’ associazione ticinese Amici del Camoscio, da poco tornata da una passeggiata alla ricerca dei cavalli inselvatichiti che hanno espatriato in Svizzera. A lei è toccata la sorpresa di incrociare l’ultimo arrivato del piccolo branco. Questo
il suo racconto: «Il primo giorno abbiamo fatto il percorso Sagno - Croce
dell’Uomo - Piazzola - Pievenello, dove una signora ci ha offerto il caffè dicendoci che i cavalli avevano pascolato fino a pochi giorni prima sul prato sotto la sua casa di vacanza asserendo che molto probabilmente i cavalli si erano spostati più a monte. Siamo poi ritornati dal sentierone basso
che sbuca sulla strada delle villette. Nel bosco abbiamo notato alcuni escrementi secchi di cavallo. Il secondo giorno abbiamo percorso la vecchia strada selciata che porta al Bisbino passando da Crocette e Bedola. Poco prima di Cavazza abbiamo scorto i cavalli sopra i prati dell’Alpe Böcc. In tutto erano sei cavalli e un puledro, nato da pochi giorni».
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COOPERATIVA CONSUMO
L'UNIONE S.C.
CAPIAGO INTIMIANO
Via Belvedere n. 9
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L' assemblea generale ordinaria dei
soci è convocata per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 10.00 presso il
Ristorante "ALL IN" (ex Ristorante
Parco) in Capiago Intimiano-via
Belvedere n° 9/A in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno
giovedì 7 maggio 2009 alle ore
21,00 e stesso luogo , in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del segretario dell'assemblea e di due scrutatori;
2) Bilancio di esercizio al 31/12/ 2008
, relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione
sociale e del Revisore contabile: deliberazioni relative;
3) Rinnovo cariche sociali previa
determinazione del numero dei componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione
Capiago Intimiano, 09/04/2009

avvisilegali
CIRCOLO COOPERATIVO
DEL POPOLO S. C.

ABITARE BRIANZA
SOCIETA' COOPERATIVA

COOPERATIVA CONSUMO
UNIONE LIPOMO S. C.

ALZATE BRIANZA Via De Gasperi n. 32
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L' assemblea generale ordinaria dei
soci è convocata per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 09.00 presso la sede
sociale in Alzate Brianza - via De
Gasperi n°32 in prima convocazione
ed, occorrendo, per il giorno mercoledì 20 maggio 2009 alle ore 21,00
e stesso luogo , in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Nomina segretario dell'assemblea;
2) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione
sociale e del Revisore contabile: deliberazioni relative;
3) Rinnovo cariche sociali: n. 3
Consiglieri.
il Consiglio di Amministrazione
Alzate Brianza lì, 06 aprile 2009

MARIANO COMENSE (CO) Via Santo Stefano n. 6
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L' assemblea generale ordinaria dei
soci è convocata per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 09.00 presso la sede
sociale in Mariano Comense - via
Santo Stefano n° 6 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno
venerdì 22 maggio 2009 alle ore
18,00 e stesso luogo , in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del segretario dell'assemblea;
2) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 , relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione
sociale e del Revisore contabile: deliberazioni relative;
3) Rinnovo delle cariche sociali previa determinazione del numero dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione.
il Consiglio di Amministrazione
Mariano Comense lì, 07/04/2009

LIPOMO (CO) Via Cantaluppi n. 380
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L' assemblea generale ordinaria dei
soci è convocata per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 09.00 presso la sede
sociale in Lipomo - via Cantaluppi n°
380 in prima convocazione ed,
occorrendo, per il giorno giovedì 21
maggio 2009 alle ore 21,00 e stesso luogo , in seconda convocazione,
per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del segretario dell'assemblea;
2) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008 , relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione
sociale e del Revisore contabile: deliberazioni relative;
3) Rinnovo delle cariche sociali previa determinazione del numero dei
componenti
del
Consiglio
di
Amministrazione.
il Consiglio di Amministrazione
Lipomo lì, 07/04/2009

Appalti
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Variazioni PRG

COOPERATIVA CASE
POPOLARI DI CERNOBBIO
VIA CINQUE GIORNATE
N. 29 CERNOBBIO
AVVISO DI CONVOCAZIONE
DI ASSEMBLEA GENERALE
ORDINARIA
I sigg. soci sono invitati ai sensi dell’art. 19 dello statuto sociale, ad intervenire all’assemblea generale ordinaria che avrà luogo in Cernobbio via
Baragiola 3 il giorno 28 aprile 2009 alle
ore 21.00 in prima convocazione ed
IL GIORNO 29 APRILE 2009 ALLE
ORE 21.00
IN CERNOBBIO VIA BARAGIOLA 3
– IN SECONDA CONVOCAZIONE
Per lo svolgimento del seguente
ORDINE DEL GIORNO
Nomina presidente e segretario
dell’assemblea
Esame bilancio al 31/12/2008 Esame relazione revisore contabile
Nomina consiglio di amministrazione
per il triennio 2009/2011
Nomina revisore
Delibere conseguenti - Varie ed eventuali
Cernobbio, 8 Aprile 2009
Il Consiglio di Amministrazione

CERNOBBIO - Viale Matteotti n. 22
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
L' assemblea generale ordinaria dei
soci è convocata per il giorno 30 aprile 2009 alle ore 09.00 presso la sede
sociale in Cernobbio(CO) - Viale
Matteotti n. 22 - in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno giovedì 28 maggio 2009 alle ore 18,30
e stesso luogo , in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Elezione del segretario dell'assemblea;
2) Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008, relazione del Consiglio di
Amministrazione sulla gestione
sociale e del Revisore contabile: deliberazioni relative.
il Consiglio di Amministrazione
Cernobbio, 06 aprile 2009
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA
Gli azionisti sono convocati in
assemblea ordinaria presso lo studio
Riella in Como, via Diaz 97 per il
giorno 30 aprile 2009 alle ore 15,00
in prima convocazione ed occorrendo, per il giorno 15 maggio 2009 alle
ore 9,15 stesso luogo in seconda
convocazione, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Trattazione dell’oggetto di cui al 1
comma punto 1 dell’art. 2364 C.C.
Como, 08 aprile 2009
L’amministratore Unico
dott. Andrea Riella

