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Economia Mercoledì, fuori dai cancelli dell’azienda, un presidio targato Pd
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PALIO DELLE FRAZIONI

L’exministroDamianoallaMotoGuzzi:
«Faremoun’interrogazioneparlamentare»

E’ tutto pronto, anche
quest’anno formula ridotta,
si comincia il 2 luglio

MANDELLO (cln) «Occorre insistere per uscire dalla
situazione di incertezza attraverso il tavolo di confronto e se non si dovesse riuscire percorrendo questa
strada, si può pensare di formulare un’interrogazione
parlamentare». E’ quanto ha
sostenuto l’ex ministro del
Lavoro Cesare Damiano,
mercoledì scorso a Mandello, durante il presidio organizzato dal Pd di fronte ai
cancelli della Moto Guzzi.
Damiano ha ribadito come
«la crisi sta mettendo in seria difficoltà tutto il settore
dei trasporti, due ruote comprese» e come «diventa importante per il futuro della
Moto Guzzi dare visibilità,
anche pubblica, alla situazione in cui versa l’azienda
mandellese. Se l’azienda non
tende a chiarire lasciando
tutto in un clima di incertezza è importante insistere
sul tavolo di confronto per
capire quale sia il piano industriale di Piaggio arrivando, se sarà opportuno a formulare anche un’interrogazione parlamentare al fine di
fare uscire allo scoperto la
proprietà».
Presenti al presidio, davanti a pochi dipendenti
Guzzi che hanno deciso di
rimanere ad ascoltare le pa-

MANDELLO (cln) Chi ha
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ISCRIZIONI

Il torneo
di Olcio si
allarga...

Il presidio organizzato dal Pd mercoledì scorso di fronte ai cancelli della Moto Guzzi, sul palco l’ex
ministro Cesare Damiano, dietro da sinistra Italo Bruseghini, Lucia Codurelli, Riccardo Mariani, Simona
Maggi e Virginio Brivio
role dell’ex ministro, anche
la parlamentare Lucia Codurelli, il presidente della
Provincia, Virginio Brivio,
il suo vice Italo Bruseghini
e il sindaco di Mandello Riccardo Mariani con tutta la
Giunta.
Brivio, nel suo intervento,
ha ricordato come le istituzioni (Provincia e Comune di
Mandello) siano sempre state vicine ai lavoratori, promettendo di continuare a

farlo attraverso il tavolo di
confronto con la proprietà.
Brivio ha poi aggiunto: «Non
si tratta solo di continuare a
far vivere la Guzzi a Mandello, ma anche di salvaguardare la professionalità dei lavoratori. Per questo è opportuno che si parli di Moto Guzzi anche in chiave di ricerca,
sviluppo e innovazione tecnologica. Il nostro territorio
non teme la sfida, anzi…».
Nel frattempo il sindaco di

Mandello Mariani ha annunciato di aver inoltrato una
missiva direttamente a Roberto Colaninno (presidente Piaggio) per chiedere di
posticipare ogni decisione
sul futuro della Moto Guzzi
alla fine del 2010, «quando –
fa sapere Mariani - ci dovrebbe essere un inversione
di tendenza tangibile rispetto all’attuale crisi. Aspettiamo fiduciosi una risposta».
Lorenzo Colombo
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TRAVERSATA DEL LARIO: IN TRE GIORNI CHIUSE LE ISCRIZIONI, 600 I PARTECIPANTI
MANDELLO (cln) La scorsa
edizione per colpa del maltempo non era stata portata a termine... «Era la tredicesima edizione, ce lo si poteva anche
aspettare - puntualizza con ironia la presidente della Pro Loco
Patrizia Nogara - Quest’anno
visto che la Traversata del Lario compie 14 anni confidiamo
nel bel tempo».
Dopo il flop dello scorso anno
il gruppo della Pro Loco era un
po’ dubbioso sul numero delle
adesioni e invece nel giro di tre
giorni è stato raggiunto il numero massimo di iscritti: 600.

EVENTI

«Vuol dire che ci vogliono
bene», commenta la presidente
che annuncia una grande novità per questa quattordicesima
edizione.
«Era da tempo che volevamo
introdurre il braccialetto elettronico e finalmente quest’anno
ce l’abbiamo fatta. Ogni atleta
verrà dotato di un braccialetto
da polso contenente un microchip. Grazie a questo dispositivo all’arrivo di ogni atleta potremo avere tutti i dati che lo
riguardano: numero di partenza, tempo di percorrenza, posizione in classifica e ovvia-

DOMENICA 14

«4° raduno di auto e
moto storiche» al via
LIERNA (cln) La Pro Loco Lierna, il Club Vecchie
Ruote di Menaggio e il Gruppo Edelweiss Esino Lario
con il patrocinio dei comuni di Lierna ed Esino Lario
organizzano per domenica 14 giugno il «4° Raduno
Auto e Moto storiche» che avrà luogo a Lierna in
località Riva Bianca di Castello. Alle 9 apertura delle
iscrizioni per autoveicoli e motoveicoli immatricolati
fino all’anno 1987 compreso, alle 10.30 partenza per un
giro turistico, alle 11 esposizione dei mezzi partecipanti nella piazza Pensa di Esino Lario con visita al
Museo delle Grigne, mentre alle 13.30 pranzo presso il
Ristorante Cacciatori località Ortanella di Esino Lario. La giornata terminerà alle 15 con la consegna di
un ricordo a tuti i partecipanti. Le iscrizioni sono
aperte a tutti gli appassionati di auto e moto d’epoca.

MANDELLO (cln) Le
scuole dell’infanzia di
Mandello con il patrocinio del Comune hanno
concluso l’iniziativa «Do
re mi fa progetto papà»
con il gran finale di ieri,
domenica. I piccoli alunni
accompagnati dai rispettivi papà, partendo da
piazza XXV Aprile dov’è
stato situato lo stand di
partenza hanno compiuto
un vero e proprio tour
raggiungendo sei tappe
dove sono stati allestiti i
lavori svolti dai bimbi.

mente la classifica generale. Dati che verranno evidenziati di
volta in volta in tempo reale su
uno schermo».
La tradizionale Traversata
del Lario è in calendario per
domenica 12 luglio «con l’augurio - conclude la presidente
della Pro Loco - che il tempo sia
dalla nostra parte».
Inutile dire che non verranno
più accettate iscrizioni. ancora
una volta la Traversata si dimostra ancor prima di essere
conclusa un grande evento
sportivo atteso da molti atleti
del Lecchese e non solo.

Torna la festa della Torre
possono gustare.
La festa prenderà il via
alle 15 di sabato prossimo,
13 giugno, con l’apertura
della torre del Barbarossa,
dell’accampamento militare medioevale allestito
dall’Ars (Associazione
Rievocazioni Storiche) di
Lecco vera novità dell’edizione 2009 e del mercato
storico curato dalla Compagnia del Sipario Medioevale, mentre per le vie del
borgo si potranno assistere alle evoluzioni di giocolieri, mangiafuoco e musicisti itineranti.
Alle 16 esibizione del
gruppo Sbandieratori e
Musicisti Lariani, mentre
alle 17 addestramento di
milizia medioevale con gli
armigeri dell’Ars. Alle 19
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BUON SUCCESSO DELL’INIZIATIVA «DO RE MI FA PROGETTO PAPA’»

n A Maggiana sabato 13 e domenica 14 giugno

MANDELLO (cln) Un
anno la Sagra del Paradell
e l’altro la Festa delle Torre. Così il gruppo Gamag
(gruppo Amici di Maggiana) organizzatore di entrambi gli eventi aveva deciso e così viene fatto da
qualche anno a questa parte.
Quest’anno tocca alla
Festa della Torre, avvenimento attesissimo dai
residenti di Maggiana, frazione in cui si trova la
torre che fu del Barbarossa, dai mandellesi ma non
solo.
Una due giorni che richiama oltre mille persone, attratte dal tuffo nel
passato medioevale che la
frazione compie, ma anche
dalle prelibatezze che si

MANDELLO (cln) La
società Olcio sportiva
organizza il 24° torneo di
calcio «Aquilino Sangalli a.m.» riservato alla categoria Assi. Le iscrizioni dovranno pervenire
al comitato organizzatore presso l’oratorio di Olcio entro sabato 27 giugno, telefonando ai numeri: 0341 731824 oppure
333 3708610. I sorteggi dei
gironi eliminatori saranno effettuati giovedì
2 luglio, alle 20.30 presso
l’oratorio di Olcio. Il primo fischio d’inizio avverà lunedì 6 luglio.
Quest’anno ci sarà
una novità infatti il torneo verrà ampliato con
l’introduzione di un torneo dedicato alla categoria Pulcini: per iscrizioni e informazioni bisogna fare riferimento ai
numeri sopra citati.

cena per le vie del borgo
con piatti tipici.
Domenica 14, l’apertura
della torre avverrà alle 10,
con l’esposizione didattica
di rapaci e spettacoli di
volo con i Falconieri del
Re. Mentre dalle 11 e per
tutto il pomeriggio apertura dell’accampamento,
del mercato medioevale e
animazioni per le vie del
borgo. Alle 12 pranzo con
piatti tipici e nel pomeriggio, alle 17 giostra cavalleresca con i combattimenti in armatura. La
giornata proseguirà poi fino a tarda sera.
«Siamo pronti - spiega
Rinaldo Citterio del Gamag - non resta che “vestire” la frazione e sperare
nel bel tempo»

Rinaldo Citterio del Gruppo Amici di Maggiana

SABATO 13

«Serata magica» a favore
dei terremotati d’Abruzzo
LIERNA (cln) Sabato 13 la Pro Loco Lierna organizza in
località Castello la manifestazione «Serata magica». In
piazza S. Maurizio e Lazzaro saranno in mostra le fotografie partecipanti al primo concorso fotografico «2
ruote in movimento» organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con l’associazione «2 ruote 1 sella» di Lecco e
il gruppo fotografico «Libero pensiero». Durante la serata
ci saranno la proiezione e la premiazione delle fotografie
vincitrici, mentre dalle 19 sul lungolago saranno allestiti
stand gastronomici con la musica di Beppe Martinelli
ad allietare la serata. Parte del ricavato dell’evento sarà
devoluto alla popolazione terremotata d’Abruzzo (comune di Rocca di Mezzo in provincia de L’Aquila), per cui
tutte le associazioni di Lierna si sono già adoperate con
una raccolta di fondi e materiali necessari.

LA MODERNA DUE - LECCO

Porta sezionale: la soluzione ideale
per box e capannoni
Problemi di spazio? Necessità di ingombri
ridotti? La porta sezionale è la soluzione
che fa per voi. La Moderna Due è stata una
delle prime aziende a commercializzare e
installare la porta sezionale nella provincia
di Lecco. Oggi vanta più di 5mila impianti
installati con un trend continuo di crescita
a dimostrazione di un’elevata professionalità e di clienti soddisfatti. La Moderna
Due è concessionaria esclusiva dei prodotti Breda Sistemi Industriali, leader italiano e fra i primi in Europa nella produzione di porte sezionali. Il sezionale
Breda è sempre coibentato e grazie al
basso livello di trasmittanza termica, nella
maggioranza dei casi, rientra nei valori
utili al risparmio energetico con le conseguenti agevolazioni fiscali.
L’offerta de La Moderna Due non si limita
al sezionale. La società mette a disposizione del Cliente una gamma completa
di prodotti in grado di soddisfate ogni
esigenza dalla porta standard allo studio
di realita personalizzate. Il cliente può
vedere e toccare con mano le diverse
alternative presso lo show-room di Lecco.
Qui troverà un servizio di consulenza che
mettendo a disposizione l’esperienza di
migliaia di realizzazioni effettuate lo aiuterà a scegliere la soluzione più adatta alla
propria realtà. Un altro punto di forza
offerto è un servizio di installazione garantito grazie a un personale tecnico
qualificato interno all’azienda e da una
flotta completa di automezzi. Questo permette di offrire un ottimo servizio post
vendita di assistenza e manutenzione
anche su porte di altre marche fornite da
terzi.
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VENDITA
Porte sezionali - Basculanti
Portoni a libro - Porte rapide
Ponti di carico - Tagliafuoco
Automazione cancelli
INSTALLAZIONE
Tecnici qualificati - Personale interno
Flotta completa piattaforma
Gru idrauliche
ASSISTENZA
Manutenzione programmata
Assistenza multimarca
Magazzino ricambi
La Moderna Due
Corso E. Filiberto, 8 Lecco
Telefono: 0341 220396
Fax. 0341 422877
web: www.lamodernadue.it
e-mail: info@lamodernadue.it
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