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[ BELLAGIO ]

Ambulanza 24 ore su 24
Soccorsi più veloci e sicuri
Emergenze, prima anche mezz’ora per i trasferimenti da Canzo e Asso
BELLAGIO Ventitré chilometri da Lecco, venti da Canzo e
Asso, più di mezz’ora di trasferimento per il servizio d’emergenza dell’ambulanza.
Per Bellagio la questione sicurezza di residenti e turisti era
divenuta prioritaria, negli scorsi giorni l’amministrazione è
riuscita ad operare passi per risolverla. Due i provvedimenti
realizzati, il primo porta ad avere un servizio di pronto intervento attivo 24 ore su 24, grazie all’assunzione di due persone che si dedicheranno a
questo aspetto, il secondo dà il
via all’iter per costruire una
piazzola per l’elisoccorso abilitata anche al volo notturno.
«Il servizio dell’ambulanza per
le emergenze era ormai ritenuto indispensabile, anche dopo un episodio d’infarto registrato quest’estate in paese; non
è detto che un intervento ancora più celere del 118 avrebbe
evitato la morte del turista, ma
serviva muoversi in questa direzione – spiega l’assessore al
bilancio e attuale vicesindaco
Giovanni Riva -. Finalmente il
soccorso dell’ambulanza (118)
sarà garantito 24 ore su 24 e 7
giorni su 7. Siamo riusciti a reperire, grazie all’ottimo risultato di bilancio conseguito nel
2008, la somma di 30 mila euro da destinare quale contribu-

to straordinario da parte dell’amministrazione comunale a
favore dell’Associazione volontari soccorso Bellagio. Con la
collaborazione dell’ospedale
Sant’Anna di Como e di Anpas. Lombardia sarà possibile
soddisfare le necessità di turnazione derivanti dalla copertura totale del servizio di emergenza».
Due le assunzioni previste per
completare la copertura del servizio anche nelle ore notturne:
«Saranno assunti a tempo pieno, presso la sede di Bellagio
dall’Associazione volontari soccorso, due addetti certificati,
che rinforzando e integrando
l’azione dei volontari, renderanno possibile garantire la certezza e la tempestività degli interventi con partenza dalla base sul territorio. Trattasi di un
intervento fondamentale per la
sicurezza e la salute dei bellagini e dei numerosi turisti che
soggiornano nell’area».
Altro aspetto su cui si è intervenuto è l’acquisizione di terreni per la creazione della piazzola destinata all’elisoccorso:
«Dopo anni di complesse trattative, grazie anche all’atteggiamento collaborativo della proprietà facente capo ai signori
Rezia, finalmente è stato firmato l’accordo bonario che consentirà l’acquisizione del terre-

no da adibire a elisuperficie
abilitata al volo notturno per le
emergenze mediche – specifica il vicesindaco Giovanni Riva -. Trattasi di un’opera fondamentale per la sicurezza e la salute dei bellagini e dei numerosi turisti che soggiornano sul
territorio. L’intero costo della
struttura ammontante a 300 mila euro ha già la copertura finanziaria. Ora basterà dare avvio alla realizzazione dell’ope-

ra». Soddisfatto dei due interventi, il vicesindaco di Bellagio: «Finalmente Bellagio
uscirà dall’isolamento poiché
verrà ridotto drasticamente il
tempo necessario agli interventi d’urgenza. Finalmente la popolazione tutta potrà vivere con
più tranquillità sul territorio
confidando in un pronto intervento medico in caso di necessità».
Giovanni Cristiani

Soccorsi più efficienti

[ ELEZIONI ]

Porlezza, gli sfidanti sono diventati tre
Campione si è aggiunto a Erculiani e Massaini - A Menaggio due contendenti
(Gp. R.) Sono tre gli schieramenti in
corsa a Porlezza: anche se manca ancora la
piena conferma dell’interessato, ci sarà anche Dario Campione in corsa per la poltrona di sindaco; gli altri due candidati sono
il primo cittadino uscente, Sergio Erculiani,
e Cinzia Massaini. Nell’altro Comune più
popoloso del territorio, Menaggio, da possibili tre le compagini si sono ridotte a due:
la sfida sarà fra Alberto Bobba, sindaco in
carica, e Gianluca Pedrazzini, sostenuto da
una lista espressione del comitato Per una
Terra a misura d’uomo. Si è vociferato di
una possibile seconda lista a Plesio, ma a
meno di sorprese dell’ultima ora sembra
destinato a fare ancora una volta corsa so-

litaria il sindaco uscente, Fabio Conti. Stesso discorso vale per Bene Lario, dove soltanto una velleitaria lista esterna aveva concorso, cinque anni fa, in una sfida senza storia contro Flavio Trivelli, ora in scadenza
di secondo mandato. Il suo sostituto, già sicuro di elezione se verrà confermata la lista unica, sarà Mario Fumagalli, vicesindaco uscente. A Corrido, dove nel 2004 si registrò un clamoroso pareggio che costrinse
i contendenti a un insolito ballottaggio per
un piccolo Comune, a contendere la poltrona di primo cittadino a Sauro Vable, che
si ricandida, sarà Luigi Molina, a lungo sindaco del paese negli anni passati. Non è ancora del tutto definita la scacchiera delle li-

ste in Val Cavargna. Potrebbero esserci due
liste a Cusino: sarà sicuramente ancora in
corsa la maggioranza uscente, di cui si attende l’ufficializzazione del candidato sindaco, mentre solo all’ultimo si saprà se sarà
sfida con una lista alternativa, magari guidata da Igor Curti, che finora non si è tuttavia sbilanciato sulle sue intenzioni. E’ certo che saranno due le compagini a contendersi i voti dell’elettorato a San Nazzaro: la
maggioranza uscente si affida ancora ad Ercole Monga, mentre l’alternativa è rappresentato da uno schieramento della Lega
Nord, unica lista del territorio con simbolo
politico: rimane però segreto fino all’ultimo il nome dell’aspirante sindaco lumbard.

