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LAURA ARRIGHETTI

È amareggiato, ar-
rabbiato, ma soprattutto de-
luso Davide Casati dopo l’en-
nesimo episodio spiacevole
che si è verificato nella notte
tra martedì e mercoledì sul
territorio comunale di Scan-
zorosciate, precisamente in
via Serradesca. 

Il primo cittadino ha infat-
ti denunciato pubblicamente
su Facebook un nuovo caso di
rifiuti abbandonati in locali-
tà Negrone. La presenza dei
sacchi di sporcizia, conte-
nenti plastiche di varia natu-
ra, lattine, materiali indiffe-
renziabili e uno zaino da
scuola per ragazzi, è stata
prontamente segnalata da al-

I rifiuti abbandonati in località Negrone

Il caso. Immondizia a Negrone 
e scritte sul muro del camposanto
Il sindaco: «Con le telecamere
risaliremo ai responsabili»

cuni cittadini direttamente
al sindaco e agli uffici comu-
nali. Immediatamente, nella
giornata di ieri, sono scattate
le procedure di pulizia del-
l’area, che si concluderanno
nel giro di pochi giorni. 

«Sono veramente amareg-
giato – sottolinea Davide Ca-
sati – perché, oltre a questo
deplorevole fatto, abbiamo
scoperto anche un altro epi-
sodio compiuto sul territorio
a danno del patrimonio pub-
blico: il muro del nostro ci-
mitero è stato infatti imbrat-
tato con un’ampia scritta che
provvederemo a rimuovere il
prima possibile». 

Gli episodi delle scorsa
notte sono purtroppo gli ulti-

mi di una serie che ha visto,
qualche settimana fa, anche
il danneggiamento di alcuni
giochi e tavoli in due parchi
pubblici a Scanzo e a Gavarno
Vescovado.

«Dobbiamo dire tutti in-
sieme basta a questi fatti –
continua con fermezza il sin-
daco Casati – e se qualcuno
ha visto o sa qualcosa in me-
rito si faccia avanti perché
tutto questo è veramente in-
tollerabile per il rispetto del-
la nostra comunità che, alla
fine, deve sempre pagare il
prezzo dell’inciviltà di pochi.
Ovviamente le segnalazioni

non devono essere fatte via
social, ma direttamente a me
in Comune, dove sarà garan-
tita la massima riservatez-
za». 

«Inoltre – conclude il sin-
daco Casati – faremo il possi-
bile per risalire all’identità
dei responsabili analizzando
le telecamere di videosorve-
glianza comunali. Prestere-
mo anche maggiore attenzio-
ne all’area di via Serradesca,
già comunque monitorata da
un occhio elettronico specifi-
co installato e messo in fun-
zione una settimana fa».
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La polemica

Dibattito acceso in Con-
siglio comunale a Sorisole di fron-
te a una attonita delegazione di 
residenti di via Cattaneo e via Ri-
gla. Intervenuti, dopo l’apertura
del supermercato Iperal a luglio,
per comprendere quale fosse il de-
stino delle loro vie a proposito di
asfaltature da rifare, parcheggi e
rumore, hanno assistito al burra-
scoso scontro tra l’ex sindaco Ste-
fano Gamba (in minoranza con 
Progetto Comune) e il consigliere
di maggioranza Fabio Cornolti. A
un certo punto l’aula si è trasfor-
mata in un’arena. Gamba è stato
redarguito da Cornolti sulle «pre-
diche inutili all’attuale maggio-
ranza visto che il supermercato è
stato inserito nel Pgt dallo stesso
ex sindaco». Gamba ribatteva a 
Cornolti «di non aver mai preso 
responsabilmente posizione sul
supermercato e di non essersi pre-
sentato in aula quando si è appro-
vata la convenzione “al ribasso” 
preparata dalla sua maggioranza».
Toni alti che hanno costretto il 
sindaco Stefano Vivi a sospendere
il Consiglio per oltre un quarto 
d’ora. 

All’ordine del giorno (letto dal
consigliere di minoranza Alessan-
dro Gerotti di Sorridi Sorisole), 
che presentava uno ad uno i pro-
blemi di via Cattaneo e via Rigla,
ha risposto il sindaco: «L’Iperal 
incontrerà i cittadini per risolvere
in tempi brevi i disagi, compresa
l’asfaltatura della via Cattaneo, 
che sarà rifatta completamente».

SCANZOROSCIATE

Rifiuti 
abbandonati
e cimitero
imbrattato

SORISOLE

Disagi
in via Cattaneo
Toni alti
in Consiglio

Il muro imbrattato
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