
so» e dei disagi dei residenti nella
conservazione dei rifiuti, oltre che
della mancata riduzione della tassa
rifiuti a fronte di un ridimensiona-
mento del servizio, mentre Cerrelli
ha sottolineato di aver già «espres-
so criticità», non solo sui contenuti,
ma «anche e soprattutto per il me-
todo portato avanti». Dal consiglie-
re delegato Stefano Uggeri, un in-
tervento fiume, completato poi dal
vice sindaco Laura Balzari e dal-
l’assessore Daniele Fabiano, per le
direttive del nuovo regolamento
del consiglio comunale approvato
nella stessa seduta, per replicare
punto per punto alle critiche mosse
sul servizio. «Quando si critica un
servizio, bisognerebbe anche pro-
porre un’alternativa - ha argomen-
tato - : l’opposizione in questo caso
è stata populista. Ha trovato un te-
ma dibattuto e lo ha cavalcato be-
ne». Tra i punti cardinali di Uggeri,
come punto di partenza per l’otti-
mizzazione, la scelta dell’ammini-
strazione di non alzare nessuna
tassa nel 2014, di avere a che fare
con «anomalie» del servizio, come
i due giri a settimana per il secco, e

DOMANI SERA AL CANADÌ DI SPINO

ROMBANO I MOTORI DELLA SOLIDARIETÀ
CON IL GRAND PRIX DEL CLUB REGAZZONI

■ Rimpatriata di appassionati di motorismo domani, sabato 28 novembre
(ore 19), nell’abituale grande sala del ristorante Canadì di Spino, riva sinistra
del fiume appena oltre il ponte di Bisnate. Siamo al 22esimo “Grand Prix della
solidarietà”, splendida invenzione del Club Clay Regazzoni che ama unire i
sostenitori della Formula 1 ai valori dell’aiuto verso chi ha bisogno, nella fatti-
specie nei riguardi della paraplegia. Occasione propizia, nel bel mezzo della
festa, per assegnare i fondi raccolti dal popolarissimo club nel corso dell’an-
no a quelle istituzioni sanitarie che si occupano per l’appunto di ricerche sulla
paraplegia. Per la cronaca, si tratta della nona edizione senza la presenza del
compianto fuoriclasse ticinese che, oltre a dare il nome al club, ne aveva sen-
sibilizzato, da vivo, la politica solidaristica. In compenso, come nelle prece-
denti otto edizioni, sarà presente al gran completo la famiglia di Regazzoni
(moglie e figli). «Chi desidera partecipare e non si è ancora prenotato – sotto-
linea il presidente don Gigi Avanti, parroco di Cadilana e famoso come il “pre-
te dei piloti” – è ancora in tempo a farlo, sia direttamente da me alla parroc-
chia di Cadilana, sia da Giacomo Tansini, il coordinatore principe del nostro
gruppo a Paullo». 


