
 

Nel 2016 è finalmente 
prevista l’attivazione del 
collettore fognario. Anche se 
in forte ritardo, questo 
permetterà di avere le acque 
del lago pulite e balneabili. E’ 
necessario allora cominciare a 
intervenire sui due parchi 
storici pubblici e sulle rive per 
renderli agibili e per 
consentire di accedere al lago.

I problemi da affrontare sono 
molti.  In Parco Cademartori è 
necessario riconsiderare e 
migliorare gli accordi con lo 
Sci Nautico che occupa metà 
del parco; mettere in 
sicurezza il resto, 
riqualificando sentieri, 
vegetazione e costruzioni.
In Parco Da Riva è necessario 
completare i lavori nei giardini 
a lago ricostruendo le 

balaustre ed il belvedere 
come previsto nel 

progetto originario.
Nella Spiaggetta 

del 

Belvedere bisogna eliminare le 
perdite della fognatura sulla 
scala,  completare gli 
interventi di sistemazione 
previsti dal progetto 
originario, tenere pulito e 
manutenzionato lo spazio 
pubblico.
Questi sono interventi 
indispensabili per rendere 
almeno decenti questi luoghi. 
Altri e più importanti 
interventi sono  auspicabili 
per migliorare effettivamente 
queste parti preziose del 
paese, ma richiedono idee, 
capacità tecnica e 
disponibilità economica; per 
ora sarebbe sufficiente 
accontentarci degli interventi 
indispensabili a cui ci 
auguriamo venga messa mano 
urgentemente.

Abbiamo sempre inteso il nostro impegno nell’amministrazione come un servizio di volontariato per il paese. Ci troviamo oggi a 
rappresentare in Consiglio Comunale i cittadini che ci hanno eletto e a sostenere le idee, i bisogni, i valori della nostra comunità nel rispetto 
del territorio che ci ospita. Il nostro ruolo è di stimolo costruttivo agli amministratori e di vigilanza sulla loro attività. La comunicazione ed il 
dialogo coi cittadini è uno dei nostri obbiettivi primari.
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ORA SISTEMIAMO LE RIVE E I PARCHI!Dopo l’assessore Bracchitta se 
ne va anche il Consigliere Carlo 
Miolato. Purtroppo, tra gli eletti 
del Gruppo Per Blevio non si 
trova chi lo voglia sostituire. Il 
suo posto nel Consiglio 
Comunale resta dunque vuoto.

L’asta pubblica per la vendita 
dei garages e dei posti auto 
nell’autosilo di Sorto si è 
conclusa. Il 12 novembre 2015  
sono stati aggiudicati 9 garages 
per un importo complessivo di 
€ 232.900,00 con prezzi 
singoli che variano da un 
minimo di € 23.550,00 ad un 
massimo di € 30.050,00.
Per l’amministrazione Caccia, 
che aveva ottenuto la proprietà 
dell’autosilo nel 2010, l’edificio 

avrebbe dovuto essere gestito 
dal Comune in modo da avere 
una rendita costante nel tempo 
attraverso gli affitti, 
mantenendo la possibilità di un 
utilizzo di utilità pubblica per 
gli altri spazi.
L’Amministrazione Trabucchi 
ha invece pensato utile provare 
a fare cassa subito, anche se 
con un risultato inferiore alle 
aspettative.

Nuove deleghe per gli assessori 
dell’Unione dei Comuni Lario e 
Monti. Il presidente Rino 
Malacrida, sindaco di Torno, ha 
ridefinito i compiti degli altri 
sindaci nell’ambito dell’Unione. 
Ad Alberto Trabucchi, sindaco 
di Blevio, è stato tolta la 
competenza dell’Ufficio Tecnico 
che è stata invece riaffidata a 
Raffaele Ceresa, Sindaco di 
Faggeto (Delibera di Giunta n.
50 del 19/10/2015). Va detto 
che la delega all’Ufficio Tecnico 
è sicuramente la più rilevante 
assieme a quella a Ragioneria e 
Tributi. 
Gandola Giuseppe, sindaco di 
Pognana, è stato delegato a 
Vigilanza e Polizia Locale, 
nonché alla Protezione 
Civile. Anna Scorti, sindaco di 
Nesso si occuperà di Servizi 
Sociali mentre Galimberti 
Daniele, che a sua volta aveva 
dichiarato forti perplessità per 
la permanenza nell'Unione del 
comune di Veleso di cui è 
sindaco, continuerà a occuparsi 
dei sistemi informatici.
A Trabucchi, invece del cruciale 
Ufficio Tecnico, sono state 
affidati "sistema 
interbibliotecario, turismo, 
ambiente e parchi". Non è 

chiaro se la rimozione 
dall’incarico dell’anno scorso 
sia il risultato di un 
“siluramento” o di una rinuncia 
da parte dello stesso Trabucchi 
a favore del più esperto Ceresa.
Alberto Mascheroni, assessore 
di Zelbio, è stato nominato 
vice-presidente, nonostante 
abbia dichiarato ufficialmente 
di aver deciso di abbandonare 
l’Unione.

Si svuota il comune e si 
dimezzano gli orari degli uffici 
comunali, ma in compenso 
arriva la Polizia Locale. Una 
delle due nuove sedi, previste 
dalla giunta dell’Unione, sarà 
proprio Blevio, l’altra invece 
sarà Nesso.
Anagrafe e Segreteria saranno 
concentrate a Torno e a Nesso 
pur restando gli sportelli aperti 
al pubblico per tre giorni nei 
singoli comuni. L’ufficio Tributi 
e l’Ufficio Tecnico resteranno 
rispettivamente a Torno ed a 
Pognana. I Vigili a Blevio 
dovrebbero 
permettere un 
maggiore 
controllo del 
paese.
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FINANZE COMUNALI

VENDUTI 9 GARAGES 
NELL’AUTOSILO DI 
SORTO
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NUOVE DELEGHE AGLI 
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A diciotto mesi dal cambio di 
amministrazione ancora la 
fogna di tutto il paese finisce 
nel lago. 

Il Gruppo Settefrazioni ha fatto 
una seconda interrogazione al 
sindaco per avere chiarimenti 
su questa sconcertante 
situazione e per sapere come 
mai la popolazione viene 
tenuta all’oscuro di tutto.

L’Amministrazione, lontana dal 
prendersi la pur minima 
responsabilità, nella risposta 
all’interrogazione, sostiene che 
“l’attivazione è strettamente 
legata alla situazione del 
bilancio”, che si è dovuto 
controllare lo stato della 
tubazione realizzata 
dall’amministrazione Vago, che 
il Comune di Torno ha finito i 
suoi lavori solo dopo l’estate 
2015, che ci sono state delle 
difficoltà di pagamento, che a 
Como non c’è più la Como-
Depur, ma la ComoAcqua ... 
insomma, non se ne parla fino 
al 2016.

Interrogazione e relativa 
risposta in versione integrale 
sono disponibili sul sito 
www.settefrazioni.it

Giovedì 19 novembre 2015 si è 
tenuto un incontro tra i 
rappresentanti dei tre gruppi 
consiliari, Settefrazioni di 
Blevio, Per Quattro di Faggeto, 
Torno per Tutti, per mettere a 
confronto le diverse norme 
edilizie, al fine di trovare una 
base comune per una possibile 
integrazione degli strumenti 
urbanistici. Tre comuni con gli 
stessi problemi e la stessa 
conformazione territoriale, ma 
con tre strumenti normativi 
distinti, motivo di grande 
confusione per l’Ufficio Tecnico 
e per i cittadini. In futuro andrà 
cercata una reale integrazione, 
superando i campanilismi, per 
ottenere oltre ad una più 
efficiente uniformità normativa, 
maggiore garanzia di risposta 
ai bisogni dei cittadini e 
maggiore rispetto per il 
territorio.
Un primo passo verso un futuro 
avvicinamento.

Il Comune è riuscito a 
recuperare cospicui crediti per 
tributi arretrati oltre a fare 

cassa con la vendita di alcuni 
garages . Il Sindaco ha 
dichiarato nell’ultimo Consiglio 
che ora, fatto fronte ai 
pagamenti arretrati, 
l’amministrazione  potrà 
dedicarsi agli interventi sul 
paese. 
Finalmente, dopo 18 mesi, non 
ci sono più pretesti per stare 
fermi!

I nuovi orari dell’Ufficio 
Anagrafe del Comune e 
dell’Ufficio Postale ci fanno 
appunto pensare ad una sorta 
di blocco dei servizi ai cittadini 
in questi due giorni della 
settimana. Insomma, oltre alla 
interruzione definitiva di 
attività commerciali, quali bar, 
edicola dei giornali, un negozio 
di alimentari nonchè alla 
chiusura del mercato di Sorto, 
registriamo purtroppo 
l’impossibilità di fruire di uffici 
pubblici essenziali il martedì e 
il giovedì. In netta contro-
tendenza, fortunatamente, la 
farmacia, che rimane operativa 
anche la domenica mattina!

Il Comune ha comunicato ai 
cittadini i seguenti orari:

UFFICIO ANAGRAFE 
Aperto Lunedì dalle 9 alle 12, 
Mercoledì dalle 14 alle 17 e 
Sabato dalle 9 alle 12.

ASSISTENTE SOCIALE
Mercoledì dalle 14:30 alle 
16:30

Inoltre:

UFFICIO POSTALE
Aperto Lunedì, Mercoledì e 
Venerdì, dalle 8:20 alle 13:45.  
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AMMINISTRAZIONE COMUNALE

LA PAGELLA DEI PRIMI 18 MESI

AMBIENTE

FOGNATURA ANCORA 
NEL LAGO: RISPONDE 
L’AMMINISTRAZIONE

COMUNE

MARTEDÌ E GIOVEDÌ, 
COPRIFUOCO A BLEVIO: 
CHIUSO TUTTO

UNIONE DEI COMUNI

PIANO DELLE REGOLE 
NEI COMUNI DI BLEVIO. 
FAGGETO, TORNO

BILANCIO

NON CI SONO PIÙ SCUSE 
PER RESTARE FERMI

lavoro/attività qualità 
pessima

qualità 
mediocre

qualità 
soddisfa-

cente
risultato complessivo

attivazione fognatura scandaloso

attivazione e gestione strutture 
sportive esistenti

palestra poco efficiente e 
sottoutilizzata;
parete di arrampicata inutilizzata;
campo da calcio poco efficiente

qualità e trasparenza della 
comunicazione, sito internet

al di sotto del minimo 
indispensabile

gestione e interventi sui parchi gravi danni alla qualità dei giardini, 
intervento incompleto

consolidamento giardini a lago di 
Parco Da Riva

insignificante

attività culturale/Biblioteca insignificante

raccolta rifiuti e pulizia spazi 
pubblici

appena sufficiente

gestione emergenza alluvione di 
Sorto

efficiente

gestione e interventi prevenzione 
alluvioni

intervento eccessivo nella piazzetta 
di Sorto, quasi inesistente altrove

riqualificazione area Colombaio inesistente

manutenzioni strade, spazi 
pubblici, piccole opere

minimo necessario

gestione autosilo di Sorto e 
patrimonio pubblico

autosilo in dismissione per fare 
cassa

gestione spiaggetta Belvedere inesistente

gestione uffici, rapporto con il 
pubblico

insoddisfacente

gestione mercato di Sorto attività pretestuosamente interrotta

recupero crediti efficiente

contenimento della spesa le spese sono aumentate

sostegno e coordinamento 
associazioni

efficiente

gestione Unione dei Comuni, 
transizione verso un assetto 
gestionale migliore

insoddisfacente

pianificazione per il futuro, idee 
e aspettative per un paese 
migliore

inesistente
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