
Secondo la Tili, salvata dalla partecipazione in Enerxenia. Carboni replica: «Deve dare servizi, non profitti»

Il bilancio dell’Asme non piace a Forza Italia: «Pochi utili»
Ponte Lambro: l’ex vicesindaco Micelli
chiede più cura per il verde pubblico

PONTE LAMBRO (Al.Gaff.)
«Va bene pensare ai nuo-
vi giardinetti, ma prima
bisognerebbe anche pro-
grammare la necessaria
manutenzione delle aree
verdi già esistenti».

È quanto auspica l’ex
vicesindaco, oggi all’op-
posizione, Lucio Micelli
(lista «Dimensione uo-
mo») che, critico nei con-
fronti del piano di inter-
venti a favore del verde
proposto dal sindaco An-
drea Cattaneo, ritiene
prioritario che il comune
si soffermi sulla cura del
patrimonio prima di inta-
volare nuovi discorsi, co-
munque ritenuti «validi e
interessanti». 

«Noto con piacere che

il comune intende realiz-
zare un piccolo giardinet-
to dell’area di via Car-
ducci. L’iniziativa è sicu-
ramente lodevole, anche
se penso che prima di
iniziare nuove opere a fa-
vore del verde, sarebbe
forse meglio mantenere le
aiuole già esistenti. Di
esempi ne potrei fare
molti, perché da via Mon-
te Grappa a piazza Le Pe-
tit a Lezza, da via Trieste
ad alcune delle ultime ro-
tatorie realizzate, la man-
canza di cura è davvero
evidente a tutti. Ciò che
non è all’interno dell’ap-
palto generale per le ma-
nutenzioni, è in pratica
pressoché abbandonato».
Per un verso, Micelli evi-

denzia la necessità di la-
vorare sull’esistente, così
da migliorare l’aspetto
del verde pubblico, dal-
l’altra chiede di control-
lare il rispetto dei codici
comportamentali da par-
te dei cittadini.

«Se non vengono man-
tenute a dovere, le aiuole
diventano toilette per ca-
ni. Un paio d’anni fa il
comune aveva deciso di
realizzare un’area dedica-
ta agli animali, progetto
che però è stato accanto-
nato. Senza controlli e,
soprattutto, senza cura
per il verde, sono le aiuo-
le - conclude Micelli - a
essersi trasformate nei
punti deputati a racco-
gliere i bisognini».

ERBA (Ro. Can.) Forza Ita-
lia contesta i risultati del-
l’Asme. «Tutti abbiamo a
cuore la società – spiega la
capogruppo, Marcella Tili
– e per questo non possia-
mo guardare con serenità al
bilancio appena presenta-
to. Basta dare un’occhiata
agli indici principali per
accorgersi che sono tutti
nettamente inferiori rispet-
to al trend degli anni prece-
denti: il valore aggiunto è
stato del 43% contro il
52%, il margine operativo
lordo è pari al 13,5% con-
tro il 22% degli scorsi anni,
il reddito operativo tipici è
stato invece pari all’1,4%
contro l’8% registrato in
passato. Anche la gestione
industriale del 2005 è in

netto peggioramento, come
dimostra l’analisi del bilan-
cio del 2005 in rapporto
con il rendiconto economi-
co del 2004: a fronte di un
incremento di fatturato
di 579mila euro, dovu-
to al rendimento delle
azioni di Enerxenia che
ha avuto un’annata ec-
cezionale, si sono regi-
strati maggiori costi di-
retti per 612mila euro,
con un maggior costo
del lavoro per 166mila
euro, che in un’azienda
normale corrisponde
ad un incremento di 4
posti di lavoro. La let-
tura che ne deriva è
che i maggiori servizi resi
dall’Asme non hanno co-
pertura finanziaria. Se con-

sideriamo che il dividendo
di Enerxenia è stato di
342mila euro senza questo
introito il risultato com-
plessivo netto di gestione

della nostra municipalizza-
ta sarebbe stato negativo
per 38mila euro». Secondo

Forza Italia a mancare è
una strategia attorno all’a-
zienda, tanto che sul punto
è stato chiesto un confron-
to pubblico, in consiglio

comunale. «Al sinda-
co chiediamo come
mai un’azienda che è
forte di un capitale di
13milioni e 271mila
euro abbia reso nel
2005 solo 186mila eu-
ro, pari 1,4% del rap-
porto tra reddito ope-
rativo e capitale netto
investito. Questo di-
mostra che oggi l’A-
sme non è in grado di
far fruttare il capitale
che le è affidato». Tut-

to in regola invece secondo
l’assessore alle finanze, Er-
manno Carboni, secondo il

quale la redditività di un’a-
zienda pubblica va misura-
ta in termini di servizi resi
ai cittadini e non dei soli
dividendi. «L’Asme sta la-
vorando bene, tant’è vero
che anche quest’anno ha
assicurato al comune pro-
venti per oltre 200mila eu-
ro. A differenza delle
aziende private, un’azien-
da pubblica deve mirare al
pareggio di bilancio e alla
qualità dei servizi erogati.
Ovvero quello che sta fa-
cendo l’Asme, vorrei pro-
prio vedere come la pren-
derebbero gli erbesi se la
municipalizzata, per au-
mentare il proprio attivo,
alla fine dell’anno, deci-
desse di aumentare il costo
dei servizi erogati».

Marcella Tili Ermanno Carboni

I disservizi hanno coinvolto i cittadini e gli stessi uffici comunali. Per ora a nulla è servito l’intervento del sindaco

Lettere in ritardo, il disagio continua
Posta mai arrivata o consegnata oltre tempo massimo a Erba, e ora il problema riguarda l’estate

IN BREVE

ASSO
ANCHE I LIBRI PORTA A PORTA

(Al.Gaff.) Fino a oggi, la frontiera dei servizi
porta a porta si era spinta fino alla consegna
a casa della pizza o, in qualche fortunato ca-
so, perfino a quello della spesa quotidiana,
medicinali inclusi. Ad Asso, però, si è deciso
di andare oltre e, partendo dal presupposto
che i libri sono il cibo per la mente, il Comu-
ne, la biblioteca Ivano Ferrarini e il comitato
femminile della croce rossa si sono uniti per
assicurare la consegna a domicilio dei volumi
a disposizione nella rinnovata sede municipa-
le. Il «Servizio di prestito libri a domicilio» è
già attivo: riservata alle persone anziane o a
quanti siano nell’impossibilità di uscire dal-
le rispettive abitazioni, l’iniziativa predisposta
dall’assessore Maria Giulia Manzeni e dal
presidente del comitato femminile Cri, Eveli-
na dell’Acqua, prevede che i fruitori possano
contattare telefonicamente la biblioteca e,
una volta scelta l’opera da leggere, siano rag-
giunti al proprio indirizzo da un incaricato che
gli consegnerà il volume richiesto. Per usufrui-
re di questo servizio è sufficiente telefonare al
numero 031/672469 il lunedì dalle 12 alle
18, il giovedì dalle 9 alle 15 e il sabato dal-
le 14.30 alle 18.30 e concordare con l’addet-
ta il libro che si intende leggere. Nel corso
della settimana successiva, sarà una volonta-
ria Cri a recapitare l’opera, così che il volume
giunga a destinazione senza alcuna fatica da
parte del suo futuro lettore. Oltre alla narrati-
va, la biblioteca dispone di un patrimonio li-
brario che abbraccia la storia, la filosofia, il
turismo e la regione, cui aggiungere anche al-
cune riviste da consultare.  

ALBAVILLA
VIETATO BAGNARE I GIARDINI

(Al.Gaff.) Sono ormai diversi anni che a cau-
sa della carenza d’approvvigionamento, l’ac-
quedotto di Albavilla fatica, specie d’estate, a
garantire l’acqua potabile ai suoi residenti.
Se, almeno per il momento, l’emergenza ve-
ra e propria non è ancora scattata, il timore
degli amministratori è che, senza una limita-
zione dei consumi da parte dei cittadini, pri-
ma o poi la questione si riproporrà in tutta la
sua gravità. Mettendo le mani avanti, il sinda-
co Giacomo Pontiggia ha quindi deciso di se-
guire l’esempio di alcuni suoi «colleghi» e,
con un’ordinanza affissa in questi giorni all’al-
bo, ha imposto alla cittadinanza il divieto di
utilizzare l’acqua al di fuori dei consueti usi
domestici. «Viste le situazioni di crisi già veri-
ficatesi nella scorsa estate», scrive Pontiggia,
il Comune ha deciso di vietare la pulizia di au-
to, l’innaffiamento di orti e giardini e, più in
generale, la dispersione di acqua dalle 6 al-
le 22,dando mandato alla polizia locale di vi-
gilare affinché il provvedimento sia rispettato
e, di conseguenza, il consumo idrico sia con-
tenuto nei limiti. Per i trasgressori, sono pre-
viste sanzioni da 25 a 500 euro.

ALBESE CON CASSANO
MAXISCHERMO PER L’ITALIA

(Al.Gaff.) L’associazione Asso. Albese propo-
ne alle 21 di oggi nell’area delle feste di via
don Luigi Sturzo, alle spalle della palestra co-
munale Paolo Pedretti, la proiezione all’aper-
to su maxischermo della partita di calcio Ita-
lia-Germania, incontro valido come semifina-
le dei Mondiali. L’ingresso è gratuito.

EUPILIO
PREGHIERA PROFONDA

(Ro.Can.) E’ in corso ad Eupilio, dai Padri Bar-
nabiti, un seminario di preghiera profonda te-
nuto dal filosofo Marco Guzzi che aiuterà i fe-
deli a riflettere sul tema "La ri-generazione:
critica e trasformazione delle immagini di Dio,
dell’uomo e della società". Il seminario pro-
seguirà fino a domani. 

ERBA
RACCOLTA DI VETRO E LATTINE

(Ro.Can.) Verranno distribuiti anche nei pros-
simi giorni, porta a porta, i contenitori per la
raccolta di vetro e alluminio, in vista della
nuova raccolta differenziata introdotta in città
a partire da metà luglio. Si ricorda ai cittadi-
ni che in caso non dovessero ricevere il kit (in
caso di mancato recapito verrà segnalato con
un avviso nella cassetta delle lettere), potran-
no rivolgersi direttamente in comune, al di-
partimento ambiente, per poter ritirare tutto
l’occorrente.

Lo scalo ferroviario erbese sarà potenziato e diventerà un polo di interscambio ferro-gomma per il trasporto delle merci

Le Nord assicurano: «Presto il ritorno dei treni merci»

L’area a ridosso della stazione che diventerà un polo di interscambio

ERBA Oltre ai passeggeri la
stazione cittadina è pronta
ad accogliere anche le mer-
ci. Si tratta di una rivoluzio-
ne annunciata per lo scalo
ferroviario erbese che in fu-
turo potrebbe diventare un
polo di interscambio ferro-
gomma, almeno secondo
quando annuncia il vicedi-
rettore operativo delle Fer-
rovie Nord Milano, Roberto
Ceresoli.

Nei giorni scorsi Ceresoli
ha inviato una lettera al sin-
daco, Enrico Ghioni, per
tranquillizzarlo in merito ad
alcune voci che volevano lo
scalo in via di dismissione.
«Non solo Ceresoli ci ha
tranquillizzato spiegandoci
che a Erba continuerà a ri-
manere il personale di terra
attualmente in forze - ha
detto il sindaco - ma ci ha
spiegato che esiste un pro-
getto delle Nord per poten-
ziare lo scalo cittadino, fa-
cendolo diventare un polo

di interscambio ferro-gom-
ma».

Per la Severo-Asso si trat-
terà, per molti versi, di un
ritorno al passato, quando,
negli anni Cinquanta lungo
la linea viaggiavano i pro-
dotti che dalle ferriere erbe-
si arrivavano nel milanese.

«Confermiamo che sulla
Seveso-Asso sono in corso i
lavori per l’attivazione del
sistema di comando e con-
trollo della marcia dei treni
denominato Dco (Dirigente
centrale operativo) – spiega
il vicedirettore operativo
delle Ferrovie Nord – que-
sto sistema consente di ac-
quisire in un unico punto
tutte le informazioni sulla
posizione dei treni e di tele-
comandare, da uno stesso
centro, scambi e segnali di
tutta la tratta. L’adozione di
questi sistemi, sia sulle reti
ferroviarie italiane che sulle
nostre linee, ha già dimo-
strato un miglioramento

della sicurezza e della rego-
larità dei treni. L’adozione
di questo sistema dimostra
inoltre l’attenzione della no-
stra azienda per il servizio
erogato ai propri pendolari
e in definitiva a tutti i citta-
dini di Erba. A questo pro-
posito voglio sottolineare
come la stazione cittadina
conserverà tutte le figure e
le funzioni di riferimento
territoriale. 

Confermiamo la nostra di-
sponibilità ed offriamo la
collaborazione dei nostri
tecnici per le opere che con-
sentiranno l’eliminazione
del passaggio a livello di
corso XXV Aprile e per la
creazione di un polo di in-
terscambio ferro-gomma,
presso la stazione di Erba». 

Il polo di interscambio,
contrariamente a quando
accadde in passato, quando
in città c’erano due stazioni,
una per le merci verso Me-
rone e l’attuale che sorge in

piazza Padania, concentrerà
tutto in un unico polo.

«L’idea è quella di sfrutta-
re la linea ferroviaria esi-
stente – conclude Ghioni –
lungo l’area dove si trova
l’attuale scalo merci. In que-
sto modo i camion con le
merci, senza dover entrare
in città, potrebbero entrare
nella zona di movimenta-
zione della stazione e com-
piere le operazioni di carico
e scarico. Anche per questo
diventa assolutamente fon-
damentale la realizzazione
del sottopassaggio di corso
XXV Aprile, con il ridise-
gno della viabilità lungo tut-
to il comparto».

Imprescindibile per riu-
scire a compiere l’interven-
to sarà la chiusura dell’at-
tuale passaggio a livello di
corso XXV Aprile, che di-
venterà fisso, per consentire
il passaggio dei treni in as-
soluta sicurezza. 

Roberto Canali

ERBA Comunicazioni uffi-
ciali che vengono spedite il
26 di giugno a enti pubblici
- con l’avviso di un consi-
glio comunale fissato al 30
dello stesso mese - e che
giungono a destinazione il
3 di luglio. Abbondante-
mente fuori tempo massi-
mo, quindi, per prendervi
parte. E questo è solo uno
degli episodi di disservizio
accumulati in questi mesi
dalle poste su tutto il terri-
torio del comune di Erba. 

I problemi riguardano le
missive sia in entrata che in
uscita dalla città e anche
quelle affrancate con l’op-
zione di prioritaria.

Il disagio più grave ha ri-
guardato i mesi di aprile e
maggio, quando lettere e
pacchi non raggiungevano
affatto i destinatari.

«I primi a segnalare il
problema ai nostri uffici -
dice l’assessore alle Finan-
ze Ermanno Carboni - sono
stati i cittadini, ma poi è
stato lo stesso comune a su-
bire le conseguenze di un
servizio malfunzionante.
Gli avvisi per la scadenza
della tassa dei rifiuti, per
esempio, spediti all’inizio
del mese di maggio hanno
raggiunto le case dei desti-
natari anche alcuni giorni
dopo la data di scadenza,
fissata per il 31 dello stesso
mese. Questo ha costretto il
comune a prolungare il
tempo di apertura degli
sportelli preposti al paga-
mento, stabilendo di non
far pagare la tassa di ritardo
per almeno i primi dieci
giorni oltre il termine pre-
fissato».

«L’altro caso poco piace-
vole - continua l’assessore -
ha riguardato l’iniziativa
promossa dal comune per
avvicinare i giovani alla
Costituzione. Molte delle

150 lettere spedite dall’am-
ministrazione per avvisare
i diciottenni dell’evento
non sono mai giunte o sono
arrivate con grande ritar-
do».

Ad affrontare il problema
è stato lo stesso sindaco En-
rico Ghioni, che ha cercato
spiegazioni presso gli orga-
ni preposti.

«Il sindaco ha parlato
con il direttore delle poste
di Erba, e ha fatto giungere
ulteriori comunicazioni
agli uffici preposti. Una pri-
ma lettera è stata inviata il
26 maggio alla direzione
provinciale delle poste di
Como e al centro reclami
nazionale di Perugia.

La risposta è giunta qual-
che tempo dopo da que-
st’ultimo ufficio, con una
generica rassicurazione sul
ripristino del servizio nei
tempi più brevi possibili. In
effetti in un primo momen-
to la situazione sembrava
essersi normalizzata, ma
oggi sappiamo che il pro-
blema continua.

Da quello che abbiamo
potuto capire il nodo ri-
guarderebbe la fase di smi-
stamento».

La posta aveva annuncia-
to qualche tempo fa di stare
predisponendo un piano
per migliorare i servizi sul
territorio di Erba, ma per
ora i risultati non sembrano
convincenti.

«Siamo consapevoli -
continua Carboni - che il
periodo estivo comporta un
calo fisiologico delle conse-
gne, ma il problema ci sem-
bra più grave. Nei prossimi
giorni il mio ufficio e quel-
lo del sindaco cercheranno
di stabilire le possibili azio-
ni per caldeggiare un inter-
vento tempestivo da parte
delle poste».

Veronica Fallini

Le poste centrali di Erba al centro della polemica per i disagi subiti dai cittadini

ORSENIGO

Un piano per nuove abitazioni e posti auto nel centro storico
ORSENIGO Il centro storico del comune
di Orsenigo sarà presto interessato da
un nuovo progetto urbanistico che
punta al sia al suo ammodernamento,
che al recupero di alcuni edifici stori-
ci.

I nuovi insediamenti in programma
riguardano l’area che un tempo ospita-
va i locali dell’ex-cooperativa, lungo
via IX Agosto, dove verranno ricavati
una decina di appartamenti e un’area
adibita a negozi. 

«Si tratta di un piano molto impor-
tante per il centro storico - spiega il
sindaco, Licia Viganò - che ci permet-
terà di recuperare un edificio che rap-
presenta una porzione significativa
della storia sociale del paese, resti-
tuendolo a nuova vita. Per anni questo

progetto è rimasto bloccato, ora final-
mente siamo riusciti a concludere una
convenzione e i lavori di recupero
hanno finalmente preso il via». 

Oltre agli appartamenti saranno rea-
lizzati anche nove box, per i residenti.

Il comune oltre agli oneri di urbaniz-
zazione guadagnerà un nuovo accesso
a piazza Beltramo, che si trova sul re-
tro dell’edificio, con un passaggio pe-
donale che dalla piazza, passando per
il cortile interno, porterà poi in via IX
Agosto.

Si tratta solo del primo di una serie
d’interventi che interesseranno, da qui
ai prossimi mesi il centro storico, dove
tra i vari progetti il più rilevante è sen-
za dubbio quello legato al piano di re-
cupero dell’antica villa Baragiola. Qui

saranno realizzati una trentina di ap-
partamenti, due dei quali sfruttando
l’area delle ex-serre ancora presenti nel
grande parco della dimora nobiliare. In
questo caso il comune otterrà la cessio-
ne del «Parco dei faggi», che si trova
proprio di fronte alla chiesa dedicata a
San Martino, per il quale è già pronto
un progetto di recupero che prevede la
realizzazione di un muro di protezione
attorno al quale sarà lasciato lo spazio
per alcuni posti auto. Un parcheggio
più grande sarà invece ottenuto all’in-
terno del parco della villa, dove sarà ri-
cavata un’area di sosta aperta durante
il giorno in grado di ospitare una tren-
tina di autovetture, agevolando la mo-
bilità di cittadini e commercianti.

Ro. Can.
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