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Addio ad Aldo Banfi
Arrivano i cantieri in paese Esperto di intreccio
Interventi da 400 mila euro con vimini e giunco
Rovello Porro

Bregnano. Risparmio energetico in Municipio: nuovi impianti e infissi
Operai impegnati anche in via San Rocco dove c’è il camminamento protetto

In diverse occasioni
ha messo a disposizione
le sue opere
per la “Verde età”

BREGNANO

Addio ad Aldo Banfi, 81 anni, noto in particolare
per la sua abilità nel preparare dei cesti e altre caratteristiche realizzazioni in vimini
e giunco.
«Era da sempre tra i nostri
simpatizzanti - lo ricorda Rinaldo Guerini, presidente
dell’associazione
“Verde
età”, gruppo da sempre in
prima linea sul fronte della
solidarietà – e in più di un’occasione aveva collaborato
con noi, mettendoci a disposizione alcune delle sue creazioni, che si richiamano e
fanno spesso parte di quelle
che sono le tradizioni locali».
Oggetti che, insieme ad altri, il gruppo mette abitualmente in vendita per autofinanziare le attività e le diverse iniziative che svolge, o per
raccogliere fondi da destina-

CRISTINA MARZORATI

Oltre 400mila euro di
lavori: il paese si prepara a
un’estate, e a una primavera, all’insegna dei cantieri.
Apripista è un intervento certamente contenuto dal punto di
vista economico, 1.500 euro, ma
di grande valenza sul fronte del
decoro urbano. «Cancelleremo
finalmente la lunga linea blu disegnata, con una bomboletta
spray, dai vandali alla base del palazzo municipale – annuncia il
sindaco Elena Daddi – Risale a
mesi fa, non l’abbiamo toccata
nell’attesa di partire con la riqualificazione della Casa comunale.
I lavori in municipio debutteranno in primavera, ma intanto ora
copriamo questa striscia».

Il paletto a terra in via San Rocco

Gesto vandalico

Per il primo cittadino il gesto
rappresenta una chiara mancanza di rispetto nei confronti del
patrimonio pubblico. «Purtroppo non abbiamo vinto il bando di
Regione Lombardia per il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale», spiega.
Annunciando la volontà di usare
quindi fondi propri, «e punteremo a migliorare i controlli anche
sul municipio».
Un municipio che dalla primavera prossima sarà al centro
di un deciso e costoso restyling,
del valore di 330mila euro, all’insegna del contenimento dei consumi. «La somma ci viene messa
a disposizione da Regione Lombardia – precisa Daddi – Abbiamo vinto il bando per l’efficientamento energetico. Il palazzo comunale era la casa del podestà, risale agli anni venti del secolo
scorso e soffre di cronici problemi di riscaldamento: d’inverno

In primavera iniziano i lavori in Comune, per un costo di 330mila euro

Il sindaco mostra la linea blu

al primo piano si soffre il freddo
e al piano terra si sta abbastanza
bene, d’estate la situazione si ribalta e il primo piano diventa
bollente. È in gara l’aggiudicazione per la progettazione esecutiva, da approvare entro il 30 settembre, poi via all’appalto».

giorni di settembre, con una spesa
di 70mila euro cambierà totalmente look via San Rocco, nel
tratto compreso tra la rotatoria
sulla provinciale 32 e via Risorgimento. Qui si affaccia anche la
scuola dell’infanzia San Giorgio,
per questo il Comune ha creato
un camminamento pedonale
protetto.
E i paletti, che delimitano il
tragitto, abbattuti? «Il cantiere
prevede non soltanto il ripristino
del manto stradale - assicura il
sindaco - ma anche l’installazione di paletti nuovi, numerosi e
molto più robusti».

L’intervento

Gli operai entreranno in azione
nella primavera 2023: sostituiranno gli infissi, isoleranno i controsoffitti, installeranno impianti nuovi e rifaranno la facciata.
«Questo permetterà di registrare
annualmente un risparmio in
termini di consumi di energia, e

quindi anche economici, a beneficio dell’intera comunità».
Una comunità che a settembre
tornerà in buona parte a scuola,
ecco allora al via un tris di lavori
di cui beneficeranno in particolare alunni e bimbi. In via Giovanni XXIII, dove si trova la
scuola dell’infanzia Tagliabue, è
in corso un intervento sul potenziamento della rete fognaria. La
conclusione è prevista alla fine
del mese di luglio, l’opera è a carico di “Lura ambiente”. Partiranno invece nelle prossime settimane i lavori d’imbiancatura interna della scuola primaria e tra
fine agosto, al massimo nei primi
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Un grande successo
per l’aperitivo
a sostegno della cooperativa
E a Rodero vendita di torte
Grande successo per
l’aperitivo solidale a sostegno
di Agorà 97.
Domenica 10 luglio, dalle
17.30, il bar del parco di Albiolo
ha aperto le porte agli ospiti
delle comunità della cooperativa sociale e a tutta la cittadinanza, per un momento di socialità e convivialità. Pur nella
semplicità dell’evento, che si è
limitato alla condivisione di
qualche ora tra i tavolini all’aperto, per i ragazzi di Agorà
97 si è trattata di una serata eccezionale, fuori dai propri tradizionali spazi e a stretto contatto con il paese.
Far tornare i ragazzi a respirare aria di normalità era proprio l’obiettivo principale de-

gli educatori, pienamente raggiunto grazie alla presenza di
circa 70 persone, che hanno
deciso di chiacchierare e bere
qualcosa insieme a loro, intrattenendosi fino dopo le 20.
L’evento è stato allietato
dalla musica di uno degli ospiti
della cooperativa, che ha impreziosito la serata coinvolgendo i compagni. Come da accordi, parte del ricavato (circa
400 euro), è stata devoluta a
sostegno delle attività di Agorà
97. Non è stato, però, l’unico
evento solidale della giornata.
Già al mattino, in concomitanza con la messa a Rodero,
gli ospiti della comunità Casa
di Miro sono stati protagonisti
di una vendita di torte in oratorio. Anche in questo caso, si è
trattata di un’opportunità per
sostenere i corsi e i laboratori
svolti in struttura, ma anche
per incontrare il resto del paese, vivendo relazioni fuori dall’ordinario. S. Dal.

re in beneficenza. «Vogliamo
ricordarlo per la sua passione
nel realizzare i propri caratteristici lavori – lo ricorda
ancora il presidente Guerini
– che erano conosciuti e apprezzati da tutti. Vorrei infine esprimere tutta la mia vicinanza ai suoi familiari».
Aldo Banfi lascia la moglie
Gianna e i figli Francesca e
Maurizio, i funerali sono stati officiati martedì nella chiesa parrocchiale rovellese.
Gianluigi Saibene

Frana riduce il sentiero
C’è il divieto di transito
Solbiate con Cagno
A causa delle criticità
rilevate lungo il Sentiero di fondovalle e la sua “variante bassa”
tra la zona della centrale elettrica, Mulino del Trotto a Cagno e
la stazione di Valmorea (la cosiddetta strada dei sassei), le Gev
(Guardie ecologiche volontarie)
hanno provveduto a segnalare il
divieto di transito nella zona dei
ponticelli e nel breve tratto vicino al punto in cui si trova la “curva” del torrente Lanza, poco do-

po il mulino, a causa di una frana
che sta riducendo il sentiero.
Per quest ultimo tratto, esisteva già un vicino passaggio che
è stato reso nuovamente transitabile, mentre per il tratto dei
ponticelli è segnalata la deviazione sulla variante bassa. L’Ufficio tecnico comunale di Solbiate sta provvedendo al recupero del materiale per la messa
in sicurezza e il ripristino del
ponte, che sarà probabilmente
oggetto di importanti lavori con
le opere di “Ti Ciclo Via”. L. Tar.

TRIBUNALE DI COMO – USUCAPIONE

Una giornata solidale
Agorà raccoglie 400 euro
Albiolo

Aldo Banfi, scomparso a 81 anni

L’avv. Ilvo Tolu con studio in Como Via Mugiasca, 4 proc. Dom. della signora
Carmen Pozzoli comunica che in data 08 giugno 2022 il Presidente Vicario del
Tribunale di Como dott.ssa Paola Parlati ha autorizzato la notifica del ricorso e
del suo decreto avente N.R.G. 1872/2022 volto ad ottenere l’usucapione a favo-

CAMERA DI COMMERCIO DI COMO-LECCO
ESTRATTO AVVISO D’ASTA PUBBLICA
PER LA VENDITA DI IMMOBILE
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 219 del 4 luglio 2022, il giorno
3 ottobre 2022 alle ore 11.00, presso una sala posta al primo piano della Camera di Commercio di Como-Lecco, via Parini n. 16, avrà luogo esperimento d’asta
pubblica per alienazione di immobile di proprietà.
L’immobile, situato in Como - via Dante n. 16, è censito al Catasto Urbano del
Comune di Como, sezione BOR, foglio 6, particella 1080, subalterno 708, categoria C/3, rendita 1.195,96 euro, classe energetica “E”.
L’immobile, posto al piano seminterrato, è inserito in un fabbricato costituito da
quattro piani di cui tre fuori terra e uno seminterrato aventi usi diversi. L’edificio
è ubicato nelle immediate vicinanze del centro storico del Comune di Como e
la zona è ben dotata di servizi di trasporto pubblico e terziario. L’immobile (circa
300 mq) è costituito da laboratorio e uﬃci con annessi magazzini, disimpegni e
servizio igienico in buone condizioni di manutenzione e ha annesso un posto
auto all’interno del cortile concesso in diritto esclusivo e perpetuo.
La completa descrizione e consistenza dell’immobile posto in vendita è riportata
nella relazione peritale di stima che si conserva in atti presso l’U.O. Provveditorato, contratti e sistemi informatici della Camera di Commercio di Como-Lecco,
accessibile a chiunque ne sia interessato, previo appuntamento telefonico (Stefania Vita - tel. 031/256367).
L’immobile è venduto a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in
cui attualmente si trova con tutti i diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive,
tanto apparenti quanto non apparenti, pertinenze e accessioni manifeste e non
manifeste e con tutti i pesi che vi fossero inerenti.
L’asta si svolgerà con il metodo delle oﬀerte segrete da confrontarsi con il prezzo
a base d’asta di 196.000,00 (centonovantaseimila/00) euro, ai sensi degli articoli
73, lettera c), e 76 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.
Il pagamento del prezzo dovrà avvenire in un’unica soluzione al momento della stipula
dell’atto di cessione dell’immobile. Tutte le spese connesse alla compravendita, nonché
imposte e tasse vigenti al momento della sottoscrizione dell’atto, faranno capo all’acquirente.
Le oﬀerte dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Como-Lecco – U.O. Provveditorato, contratti e sistemi informatici – via Parini n. 16 – 22100 Como entro le ore 12,00
del giorno 30 settembre 2022 (orari apertura Uﬃci: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00
alle 12.00).
Si invita a consultare il testo integrale dell’avviso d’asta disponibile sul sito internet dell’Ente
camerale all’indirizzo http:/www.comolecco.camcom.it.
Como, 4 luglio 2022
Il Dirigente
f.to Stefano Robiati

re della signora Carmen Pozzoli del seguente immobile censito nel Comune di
Alzate Brianza così contraddistinto:

a) Catasto terreni Comune Alzate Brianza (provincia di Como)
mappale 1176 sub 5
che risulta intestato a: Natalia Pozzoli e Maria Tarchini.
Contro la richiesta di riconoscimento di proprietà è ammessa opposizione da
parte di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell’art. 3 comma terzo L.346/1976.

Avv. Ilvo Tolu

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
Via Stelvio, 25 23100 Sondrio
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Questa Azienda ha indetto procedura aperta aggregata ai sensi dell’art. 60 del D.lgs 50/2016 per la fornitura di dispositivi medici per procedure di interventistica
vascolare ed emodinamica per il periodo di 36 mesi da destinare all’Azienda Socio
Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario in qualità di capofila (mandataria) e all’ASST della Valle Olona e all’ASST Lariana in qualità di Aziende mandanti.
Sono previsti n. 16 lotti di gara , l’importo complessivo di gara € 2.016.300,00 oltre
IVA
Le offerte dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 20/07/2022.
Il bando integrale, spedito il 04/07/2022 - all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee, è disponibile con la restante documentazione di gara sul sito
dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell’Alto Lario: http://www.
asst-val.it sezione Albo, Provveditorato, Bandi di Gara - tel. (0342) 521.076 - telefax
(0342) 521075 - e sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia;
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Renato Paroli e mail renato.paroli@asst-val.it.
IL DIRETTORE U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
Dr. Renato Paroli

