
Celentano «tradisce» Galbiate
E vuole salire su un altro Colle

Il «Molleggiato» acquista due tombe nel cimitero di Ravellino a Colle Brianza
Il sindaco: «Galbiate gli piace da vivere» - Il parroco: «Ha scelto il panorama»

Sistemazione del Rio Torto
Anche Valmadrera ci si tuffa

GARLATE Incontro senza risposte positive quello tra il sindaco, la Provincia e il Comune di Lecco

I bus non aumentano, i disagi rimangono

GALBIATE «A Celentano la nostra Galbiate piace da vivere,
non da... morire»: il sindaco Livio Bonacina se la cava con
una brillante battuta.

La decisione di uno dei più illustri cittadini del paese di ac-
quistare due cappelle nel cimitero della frazione di Ravellino
a Colle Brianza non può che far discutere. Specialmente a
Galbiate, che si sarebbe atteso una scelta legata al luogo do-
ve il ragazzo della via Gluck risiede.

Nel giorno in cui il suo comune incassa il sonoro schiaffo
morale del grande rifiuto, il primo concittadino del
Molleggiato riesce comunque a farsene una ragio-
ne: Adriano Celentano, il galbiatese più celebre
- quello che non si stanca mai di portare il no-
me del suo paese nei talk show e nelle libre-
rie - ha deciso di voltargli le spalle. 

Il cantante e opinionista, l’ideatore della
«Rockpolitik», non si godrà qui il suo ri-
poso eterno, né lo farà Claudia Mori: la
coppia più bella del mondo tornerà pol-
vere in suolo straniero. 

Un affronto che, da Celentano, nessu-
no si sarebbe mai aspettato, orgoglioso
come ha sempre dimostrato di essere
della terra da cui, trent’anni fa ormai,
ha scelto di farsi adottare. 

«A Galbiate Celentano ha comprato
casa, altrove ha comprato tomba: nel
cambio - si dà pace il sindaco -, mi pare
pur sempre che ci guadagniamo. È il pae-
saggio di Galbiate che Celentano ha volu-
to sempre avere negli occhi: credo che po-
co importi che cosa avrà davanti quando
purtroppo saranno chiusi». 

Bonacina ci tiene a escludere - questo
sì - qualunque ragione tecnica che pos-
sa aver indotto l’ex ragazzo della via
Gluck alla decisione di traslocare da
Galbiate la sua dimora eterna. 

Il sindaco, quando ha saputo la no-
tizia delle tombe acquistate da Celen-
tano fuori Galbiate, ha subito con-
trollato negli uffici, concludendo:
«Almeno da quando siamo in carica
noi, non è mai stata presentata in
Comune alcuna domanda di tombe
o cappelle da parte di Celentano:
non ha dovuto emigrare, insomma,
perché nel cimitero di Galbiate non

c’era posto o perché eventuali sue richieste non siano state
approvate». 

«In conclusione - spalanca le braccia il primo cittadino -
, se ha scelto Ravellino, sarà che gli è piaciuto così». 

Neanche il parroco di Galbiate, don Enrico Panzeri, se la
prende per il «tradimento» di Celentano (fervente cattoli-
co e assiduo frequentatore della messa domenicale): in
mancanza di «notizie precise, dirette» sui motivi della
scelta, il sacerdote abbozza l’«ipotesi paesistica». 

Azzarda infatti il religioso: «È ben nota la sen-
sibilità ambientale di Celentano. Posso im-

maginare che abbia scelto di riposare a Ra-
vellino, dove il camposanto è molto pano-
ramico, soleggiato e luminoso, mentre
purtroppo da questo punto di vista il ci-
mitero di Galbiate non è dello stesso pre-
gio». 

«Tranne che in estate - osserva don
Enrico -, resta perlopiù in ombra: è un
po’ freddino. Aggiungiamo inoltre che
non so quanta disponibilità di spazio
fosse possibile reperire a Galbiate per
tombe di un certo tipo: non c’è più
molto posto, da noi, per sepolture par-
ticolari». 

«In conclusione - afferma don Enri-
co - non vedo altra ragione, se non
una scelta di tipo estetico, per la se-
poltura di Celentano e consorte in
un altro camposanto, diverso da
quello locale».

Dopo il botta e risposta sulla
questione ambientale affrontata
nel suo libro «Rockpolitik», in

cui sosteneva di aver salvato l’am-
biente dove vive, ecco una nuova

pagina scritta del suo legame con
Galbiate, tradito questa volta per
salire su un altro Colle.

Qualche mese fa a essere coin-
volti furono addirittura gli ince-
neritori, tanto che al Molleggiato

arrivò perfino l’invito a prendere
un caffé con chi gestisce questi im-

pianti. Oggi sono invece i suoi con-
cittadini a restare con un certo amaro in
bocca.

Patrizia Zucchi

Uno scorcio del cimitero della frazione di Ravellino dove Adriano Celentano ha acquistato due tombe (foto Cardini)

COLLE BRIANZA

Opere realizzate dall’architetto di fiducia
COLLE BRIANZA (f. alf.) Successo, sol-
di, forse anche felicità non gli manca-
no, ma Adriano Celentano, ormai pros-
simo ai settant’anni, sta pensando an-
che al momento in cui passerà a mi-
glior vita. 

Non si spiega che così il fatto che da
tempo abbia fatto costruire due cap-
pelle identiche nel cimitero di Ravel-
lino, a poca distanza dal suo soggior-
no dorato di Galbiate dove vive con la
moglie Claudia Mori.

Che la ragione sia questa, quella, o
forse un’altra ancora, poco importa. Di
certo ci sono le due cappelle, progetta-
te dall’ingegnere galbiatese di fiducia 
Giancarlo Riva. Belle, sono state co-
struite in mezzo a poche altre nella
parte nuova del camposanto, cui si ac-

cede salendo i tre gradini che partono
da quello vecchio. Sobrie ed essenzia-
li, le due cappelle sono state arricchi-
te da affreschi di vario tipo all’interno. 

Non si sa quanto possano essere co-
state, anche se per terreno e conces-
sione di 99 anni, al Comune Celenta-
no ha dovuto versare 100 mila euro. 

Sicuramente della scelta non deve
essersi mai pentito. Anche perché in
frazione si racconta di certe sue im-
provvisate. 

Quando nessuno se l’aspetta, le vec-
chiette intente a sistemare la tomba
del marito se lo vedono comparire da-
vanti. Solo e pensieroso passeggia tra
le tombe, lanciando sguardi assorti al-
la sua cappella e all’orizzonte, per poi
andarsene.

PESCATE

Studenti diligenti premiati con una «borsa»
L’amministrazione comunale ha voluto premiare  gli
studenti più diligenti e studiosi. Sono state consegna-
te sabato scorso le borse di studio ai ragazzi di Pesca-
te che si sono distinti per meriti scolastici. La cerimo-
nia di consegna si è svolta nei locali della scuola me-
dia alla presenza del sindaco Enrico Valsecchi, dell’as-

sessore all’Istruzione Claudio Oddo e altri esponenti
della giunta, insegnanti, genitori e compagni di scuo-
la. Le borse di studio sono state assegnate a Mattia Ce-
ruti, Gloria Colombo, Massimo Conti, Valeria Inviti,
Claudia Oddo, Walter Samà, Silvia Cusini, Valeria
Longatelli, Maria Chiara Manzoni ed Elena Sacchi.

CIVATE

Minnie e Topolino le stelle della sfilata di carnevale
Festa di carnevale nel segno dei fumetti per l’orato-
rio di Civate, che domenica ha celebrato con carri
allegorici e maschere presi in prestito da Walt Di-
sney l’ultimo fine settimana prima dell’inizio della
Quaresima.
La tradizionale sfilata pomeridiana per le vie del

paese ha infatti proposto una serie molto ampia di
maschere, tra le quali spiccavano quelle di Topolino
e Minnie, che hanno accompagnato il corteo lungo il
proprio tragitto per il centro di Civate concludendo
la parata in oratorio, dove le celebrazioni sono pro-
seguite per tutto il pomeriggio.

IN BREVE

GALBIATE
AL CINEFORUM
ECCO «GUANTANAMO»

Prosegue venerdì nel ci-
neteatro «Cardinal Ferra-
ri» la quarta edizione del
cineforum intitolato «I
colori del cinema». Il 23
febbraio si proietta «The
road to Guantanamo».

GARLATE
LO SPORTELLO CISL
TORNA A FUNZIONARE

È ripreso regolarmente,
ogni mercoledì mattina
in municipio, lo sportello
Inas Cisl per le pratiche e
le consulenze ai cittadini.

VALMADRERA
CORSO DI GINNASTICA
A CURA DEL CIF

Il «Centro italiano femmi-
nile» propone un corso di
ginnastica aerobica il
mercoledì sera, ogni set-
timana fino a maggio,
sempre dalle 19 alle 20;
informazioni allo 0341
583657.

CIVATE
FESTA DI CARNEVALE
PER IL DOPOSCUOLA

Festa di carnevale con i
ragazzi del doposcuola
ieri pomeriggio nella resi-
denza Villa Sacro cuore,
dove gli ospiti hanno ce-
lebrato il martedì grasso
in compagnia degli stu-
denti delle scuole
civatesi.

ESERCIZI SPIRITUALI
CON LA PARROCCHIA

Si aprirà lunedì 26 la set-
timana di esercizi spiri-
tuali proposta dalla par-
rocchia di Civate, con i
quali l’appuntamento
sarà ogni mattina alle
6.30 sul sito internet
www.oasidavid.it.

VALMADRERA (p. zuc.) Il
Comune dice sì alla siste-
mazione del Rio Torto e
dei suoi affluenti, un pro-
getto da oltre tre milioni
di euro.

Alla comunità di Val-
madrera - come sottolinea
l’amministrazione comu-
nale - non costerà un sol-
do: l’importante opera
rientra tra le competenze
della Regione, dal mo-
mento che il Rio Torto è
incluso tra i corsi d’acqua
del cosiddetto «reticolo
idrico maggiore». 

L’ultima parola sul pro-
getto, firmato dall’inge-
gner Silvio Franzetti, era
stata della Regione stessa
nel corso di una conferen-
za tra le istituzioni, con-
vocata a fine dicembre. 

Ora il Comune ha dato a
propria volta l’assenso,
dato che i lavori dovranno
avvenire sul suo territo-
rio, oltre che su quello di
Civate. 

Rispetto alla partenza, il
progetto approvato e si
appresta a essere realizza-
to, non è molto cambiato:
durante il suo svolgimen-
to si sono resi solo neces-
sari alcuni aggiustamenti
tecnici.

Sull’importanza del
consolidamento degli ar-
gini e delle altre opere di
riqualificazione dell’alveo
dei torrenti si è parlato
anche di recente in consi-
glio comunale. 

«La gestione dei torren-
ti minori - secondo l’as-
sessore Luigi Dell’Oro - è
stata trasferita dalla Re-
gione ai Comuni. Non co-
sì avviene per i fondi ne-
cessari a fare fronte a que-
ste nuove responsabilità». 

«Dei sette corsi d’acqua
presenti sul territorio di
Valmadrera, solo uno e
mezzo rientrano nel co-
siddetto reticolo idrografi-
co principale e rimango-
no, pertanto, a carico del

Genio Civile - ha ricorda-
to ancora l’assessore -: so-
no l’Inferno e appunto un
tratto del Rio Torto. Tutti
gli altri sono passati alle
competenze del Comu-
ne». 

«La Regione sostiene
che possiamo recuperare
le risorse attraverso la ri-
scossione dei canoni sui
ponti e altre forme d’oc-
cupazione del suolo pub-
blico che però, guarda ca-
so, nel nostro comune si
trovano pressoché tutti
sui corsi d’acqua maggio-
ri, quindi non ci spettano.
È evidente - ha concluso
Dell’Oro -, che le entrate
sono largamente suffi-
cienti anche per la sem-
plice manutenzione ordi-
naria dell’alveo dei tor-
renti, non parliamo di più
consistenti progetti». 

Fortunatamente, alme-
no per il Rio Torto, pro-
prio la Regione ci mette
una pezza. I bus restano un problema a Garlate

GARLATE (p. zuc.) Fumata nera per
i trasporti: «Sia la Provincia sia il
Comune di Lecco hanno chiarito -
annuncia il sindaco Maria Tammi - 
che non avremo mai un servizio di
tipo metropolitano, con orari citta-
dini, quindi il tanto sospirato obiet-
tivo di disincentivare l’utilizzo del-
le auto con un trasporto pubblico
sostitutivo non rientra nelle fattibi-
lità». 

Doccia fredda sulle speranze dei
pendolari, su chi non ha un mezzo
proprio di trasporto e sui sostenito-
ri dell’ambiente. «Le segnalazioni
di necessità pervenute in Comune
in questi mesi da parte dei cittadini
sono state poche e anche le nostre
indagini non hanno fornito partico-
lari indicazioni. Non bastasse - con-
clude il sindaco -, tranne che nelle
ore di punta, diversi autobus viag-
giano semivuoti e questo non aiuta
nel rivendicare ulteriori servizi». 

Il problema dei pullman che ser-
vono Garlate è tornato più volte a ri-
proporsi negli ultimi tempi: nei
giorni scorsi è emersa la situazione
degli scolari che si iscrivono alle su-
periori di Lecco in mancanza di cor-

se dirette per Calolziocorte. 
«Ci sono - precisa il sindaco -, ma

non in coincidenza con gli orari
delle lezioni. Nell’ultimo incontro
con la Provincia, avvenuto solo
qualche giorno fa, tutte le problema-
tiche come il collegamento con le
scuole sono state nuovamente solle-
citate. Le riunioni sono state in pas-
sato innumerevoli e ogni Comune
ha difeso strenuamente il proprio
territorio cercando di mediare per
ottenere un equilibrio che tuttavia
non soddisfa pienamente nessuno». 

«Finora - riassume il sindaco -
siamo riusciti a ripristinare la linea
Lecco-Garlate-Lecco, all’inizio del-
la pianificazione dei trasporti so-
vraccomunali completamente
scomparsa, ulteriori collegamenti
con Calolziocorte, alcune corse per
l’ospedale e un potenziamento ne-
gli orari di punta con Lecco. Di più,
però sarà difficile ottenere: negli ul-
timi tempi molte corse provinciali
sono state soppresse e altre sostitui-
te. È stato ripianificato il servizio in
base ai chilometri assegnati dalla
Regione, che sono risultati molto in-
feriori alle necessità».
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