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Il Comune acquista e dona
5mila mascherine e guanti

Verranno distribuite ai cittadini e alle strutture sanitarie di Bellano

BELLANO (pb1) Un numero
abbondante di mascherine,
oltre 5000 di tipo chirurgico, e
altrettanti guanti, da donare a
cittadini e operatori sanitari,
in un momento nel quale è
sempre più difficile reperirle:
ci è riuscito il Comune di
Bellano, sia attingendo alle
proprie risorse, sia affidan-
dosi alla generosità e alle do-
nazioni di molte persone. 

Da sabato mattina, come
annunciato dal sindaco An-
tonio Rusconi, grazie ai vo-
lontari del Soccorso Alpino le
mascherine vengono distri-
buite fuori dagli esercizi
commerciali, rimanendo a 
disposizione anche dei  pen-
sionati che devono recarsi in
Posta o  in banca per il ritiro
di pensioni e per effettuare
prelievi. Per garantire poi
un’equa distribuzione verrà
almeno inizialmente conse-
gnata una mascherina per
nucleo familiare. L’ut ilizzo
dei dispositivi di sicurezza si
è reso necessario e fonda-
mentale vista anche l’o rd i -
nanza emanata proprio
da l l’Amministrazione comu-
nale nella quale viene di-
sposto l’obbligo di coprire
naso e bocca prima di recarsi
presso gli esercizi commer-
ciali aperti in tutto il paese.

«Abbiamo ritenuto questo
acquisto fondamentale per
restare accanto ai nostri cit-
tadini ma anche a tutti coloro
che sono impegnati presso le

strutture sociosanitarie del
territorio – ha spiegato Ru-
sconi – Le  mascherine ver-
ranno distribuite gratuita-
mente anche presso l’Ist i tu to
San Francesco, la casa di ri-
poso la Madonnina di Ven-
drogno, la Residenza Villa
Santa Maria e l’Istituto Sacra
famiglia di Regoledo, dove
tanti bellanesi lavorano sen-
za sosta al servizio dei de-

genti mettendo a rischio la
propria salute, mentre ulte-
riori 300 mascherine  del tipo
Fftp2 saranno invece desti-
nate ai volontari del Soccorso
Bellanese». «Un ulteriore
modo per manifestare la no-
stra vicinanza a tutti coloro
che si stanno adoperando at-
tivamente per far fronte
a l l’emergenza»,  conclude
Rus coni.

Blitz antidroga: due denunciati
Inseguimento dei Carabinieri a Dervio: fermati due uomini in possesso di stup efacenti

DERVIO (pb1) Ennesima operazione antidroga in pae-
se, a riconferma che neanche l’emergenza sanitaria in
corso riesce a fermare lo spaccio in Alto Lario. I
Carabinieri, martedì scorso, hanno inseguito in auto e
poi fermato due cittadini italiani, residenti a Dervio,
già noti alle Forze dell’ordine e denunciati per pos-
sesso di stupefacenti, si tratta di una trentina di
grammi di cocaina ed eroina. Appena una settimana fa
erano state fermate altre quattro persone, sospetti
pusher, dai Carabinieri di Colico e dalla Polizia Locale
che avevano sequestrato diverse dosi di sostanze
stupefacenti e anche un’arma bianca, in seguito ad
una perquisizione domiciliare.

Non si è fatto attendere lo sconcerto del sindaco
Stefano Cassinelli che ha ribadito la linea dura nei
confronti di questi soggetti, soprattutto in un mo-
mento come questo, così delicato per l’intera co-

munità: «Da una parte sanitari che rischiano la vita,
volontari come quelli della Protezione Civile che
ogni giorno a Dervio lavorano per aiutare la co-
munità. Dall'altra spacciatori che anche in questi
giorni vendono morte. Visto che il bosco dello
spaccio è stato ripulito operano in altre zone ma i
militari sono stati bravi ad intercettarli: il rin-
graziamento va alle Forze dell’ordine ancora una
volta impegnate, viste anche le condizioni in cui
sono costrette ad operare. L'Amministrazione co-
munale che da subito si è prodigata  nella lotta allo
spaccio non dimenticherà chi, anche in un mo-
mento del genere, ha dedicato ogni sua energia nel
mettere in difficoltà la comunità. Quando l'emer-
genza sanitaria sarà conclusa lavoreremo con an-
cora più determinazione per colpire tutti questi
s oggetti».

BELLANO Il Comune ha adeguato le tariffe per i non residenti

Più care le nozze a San Nicolao
BELLANO (pb1) Nessuna mo-
difica per quanto riguarda i
residenti ma sono aumentate
 le tariffe riservate a chi  pro-
viene da fuori paese e sceglie
uno dei luoghi di Bellano
adibiti per celebrare i ma-
trimoni civili. La decisione,
presa dalla Giunta comunale,
deriva dal fatto che sempre
più persone scelgono il co-
mune lacustre per dire  «sì»,
rimanendo suggestionato da
alcuni immobili storici, pri-
mo su tutte l’ex chiesetta di
San Nicolao: sia qui che nella
sala consiliare, per celebrare
le nozze verrà chiesta la som-
ma di 250 euro e non più 150,
mentre resta gratuito per i
re si d e nt i .

Fissata la quota a 700 euro,
invece, per il ricevimento di
matrimonio al Palasole, com-
preso di servizio ristorazione
e bar, con un’aggiunta di 100
euro per l’utilizzo dell’a rea
esterna. La struttura potrà
continuare ad ospitare anche
feste private con diversi costi 
dal lunedì al venerdì in base
alla fascia oraria di utilizzo:
dai 40 fino ai 150 euro, in
base anche alla necessità o
meno del servizio ristorazio-
ne, mentre nel weekend le
tariffe vanno dai 150 ai 200
euro. 200 euro o 100 euro
(senza servizio bar) anche
per l’affitto da parte delle
ass ociazioni. 

Diversi anche i luoghi che

possono ospitare mostre ed
eventi a partire da S. Nicolao:
80 euro la tariffa settimanale
estiva, 130 quella invernale,
fino allo spazio incontro di
via Pertini, la sala civica in via
Marinai d’Italia e l’ex scuola a
Ombriaco. Confermate inve-
ce le tariffe orarie per l’uti-
lizzo dell’impianto sportivo
comunale a Puncia: 30 euro
a l l’ora per il calcetto, 8 euro
per il tennis.

Infine, viene richiesto un
fisso anche per l’utilizzo del
Cinema di via Roma: 150 eu-
ro per eventi di privati o as-
sociazioni bellanesi, 500 euro
per coloro che non sono re-
sidenti. In tutti gli altri casi
prevista solo una cauzione.

Domande al Comune di Varenna entro il 4 aprile

50 posti per residenti 
nel park multipiano
VARENNA (pb1) Sono aperti i termini per la
presentazione, da parte di persone fisiche
residenti nel centro storico di Varenna, delle
domande per l’assegnazione di un numero
massimo di 50 posti auto  nel parcheggio
multipiano di viale Polvani. La  scadenza
della presentazione delle domande è fissata
per il prossimo 4 aprile. I parcheggi assegnati
ai residenti saranno validi dal 1° maggio 2020
fino al 30 aprile 2022 ad un costo di 326,10
euro l’u n o.  

Viste le difficoltà negli spostamenti in que-
sto momento di emergenza sanitaria, il sin-
daco  Mauro Manzoni ha diramato l’avvis o
che riporta tutte le possibilità modalità per
presentare la richiesta entro i termini previsti:
la domanda deve pervenire all’Ufficio Pro-
tocollo del Comune di Varenna tramite posta
raccomandata o prioritaria indirizzata a: Co-
mune di Varenna - Piazza Venini 2 – 23829
Varenna (LC), oppure tramite indirizzo mail:
varenna@comune.varenna.le galmailpa.it. 

Il regolamento e il modello di domanda
possono essere scaricati direttamente sul sito
internet www.comune.varenna.lc.it oppure
trasmessi dagli uffici comunali su richiesta
telefonica al n. 0341.830119 oppure tramite
l’indirizzo mail: ufficio.tecnico@comune.va-
re n na. l c. i t.

Il parcheggio multipiano di Viale Polvani

Le mascherine acquistate dal Comune

VARENNA A 108 anni era la donna più longeva del lecchese

Addio a nonna Filomena
VARENNA (pb1) Si è spenta
nella casa di riposo «Villa
Santa Maria» di Bellano la
varennes e Filomena Paniz-
z a: una notizia che ha rat-
tristato tutta la comunità, le-
gatissima a nonna Filomena,
testimone di oltre un secolo
di vita. Aveva infatti  com-
piuto 108 anni lo scorso 23
dicembre, diventando la
donna più longeva di tutta la
provincia di Lecco. 

Originaria di Lierna si tra-
sferì a Varenna, in località
Pino, dopo il matrimonio con
Sisto Fagioli, divenne madre
di cinque figli e lavorò per
una vita nella storica  filanda
di Fiumelatte. 

Ad annunciarne la scom-

parsa il sindaco Mauro Man-
zoni che l’ha  ricordata con
affetto in nome di tutto il
paese:  «Ai figli e alle loro
famiglie esprimo il cordoglio
d e l l’intera comunità.  In que-
sto particolare tempo nel
quale il mondo intero è tur-
bato ed afflitto da una terri-
bile epidemia che sembra
non avere mai una fine, vo-
gliamo ricordare Filomena.
La sua vita, “sazia di giorni”,
ci sia di esempio e di in-
coraggiamento. Lei che ha
vissuto anche momenti tra-
gici della storia superandoli e
non perdendosi d’animo, sia
una speranza per tutti noi in
questo momento di grande
p rova » .Filomena Panizza

ALFA ROMEO GIULIA 
2.2 TDI
bianco 07/16 Km 68.381

€ 19.80019.800,00

AUDI A3 2.0 TDI 
QUATTRO 3P
bianco 10/13 Km 149.050 

€ 13.80013.800,00

BMW 220 D XDRIVE COUPÉ 
SPORT AUT.
nero 04/16 Km 57.442

CITROEN C3 BLUEHDI 1.6
75 FEEL
grigio 02/18 Km 27.786

€ 11.80011.800,00

FIAT PANDA 1.2 EASY 
Disp anche altri colori
rosso 2019 KM ZERO

€ 10.90010.900,00

FIAT TIPO 1.4 95CV 5P SW

argento 04/18 Km 26.166

€ 12.70012.700,00

NISSAN MICRA 1.2 5P 
TEKNA
grigio 2015 Km 80.043

€ 7.5007.500,00

PORSCHE CAYENNE 
DIESEL 
meteorite 05/14 Km 87.525

€ 37.00037.000,00

SEAT IBIZA 1.2 FR 5P

bianco 2016 Km 75.193

€ 8.9008.900,00

VW GOLF R 4 MOTION 
3P DSG
bianco 07/17 Km 22.891

€ 31.80031.800,00

VW T-CROSS 1.6 TDI 
COMFORT DSG
grigio  10/19 KM ZERO

€ 23.90023.900,00

JEEP COMPASS 1.6 
MULTIJET LIMITED 120CV 4X2
rosso 04\18 KM ZERO

€ 24.90024.900,00

FORD RANGER 2.2 TDCI 
SUPER CAB 4X4 150CV
bianco 11/15 Km 148.259

€ 14.00014.000,00

siamo partner per la province 
di Sondrio e Lecco di

Centro Porsche Como Scegli tra 200 auto usate 200 auto usate garantite!
CERCHI E GOMME A PREZZI SCONTATISSIMIOFFERTA ULTIMI ARRIVI OFFERTA ULTIMI ARRIVI 

A PREZZI SCONTATISSIMIA PREZZI SCONTATISSIMI

via Vanoni 7 
ANDALO VALTELLINO (SO)

0342 696047 
info@centrauto.com

www.centrauto.com

€ 26.50026.500,00

+ IVA+ IVA

v


