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Inserito da cittadini di varcomitatispontanei@yahoo.it
Martedì 11 Marzo 2008
su pagine di www.cieliparalleli.com
Telefono e fax N° 0332 870008

lunedì 10 marzo 2008 12.27

Da: < Gianercole Mentasti >
m.vigolo@comune.luino.va.it

A: < Lorella Binaghi > varcomitatispontanei@yahoo.it ,
napolitano_g@posta.senato.it; ilmorazzone@comune.morazzone.va.it ;
pref.prefvarese@interbusiness.it ; info@procura.bz.it ;
sindaco@comune.varese.it ; direttore@prealpina.it ; dmanca@corriere.it ;
economia@iltempo.it ; emilio.franzina@univr.it ; cossiga_f@posta.senato.it
; excaliburitalia@libero.it ; franco.taddei@provincia.va.it ;
giuseppe.adamoli@consiglio.regione.lombardia.it ;
laprovincia@laprovincia.it ; circ.pro.g.landonio@tiscali.it ; info@rete55.net ;
larepubblica@repubblica.it ; letterevarese@laprovincia.it ;
mariastella.domiziani@interno.it ; maspampa@tin.it ;
michele@varesenews.it ; prealpina@prealpina.it ;
onde@ombrettadiaferia.com ; redazione.foggia@gazzettamezzogiorno.it ;
redazione@varesenews.it ; editor@cieliparalleli.com ;
roberto_formigoni@regione.lombardia.it ; stefania.radman@vareseweb.it ;
tommaso.guidotti@varesenews.it ;
ufficio.comunicazione@comune.varese.it ; urp@comune.varese.it ;
Vicommissione@consiglio.regione.lombardia.it ; wdm_photo@hotmail.com
; danieladussin@email.it ; studiolegale@andreamonti.net ;
avv.biagiodimeglio@libero.it ; direttore@varesenews.it ; ilticino@tin.it ;
lavoripubblici@comune.morazzone.va.it ;
affarigenerali@comune.morazzone.va.it ;

In riferimento al contenuto dell’e-mail a tutti noi inviato da una sconosciuta
Lorella Binaghi (varcomitatispontanei@yahoo.it) in data 24/2/08, a scopo
esclusivamente chiarificatore e non polemico, perché non credo siano tema
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di polemica le assurdità e falsità riportate, preciso:

1 – faccenda PLATANI che decorano, ora, purtroppo solo in parte, il viale
Dante, dai Luinesi abitualmente chiamato viale del Carmine, per la chiesa
che si affaccia sul viale stesso. E’ una questione di vecchia data. La
malattia che ha colpito queste essenze è stata illustrata alla popolazione
attraverso un seminario organizzato dal comune di Luino, dalla comunità
montana Valli del Luinese e dalla regione Lombardia già il 7 Novembre
1996 ( “Il cancro colorato del platano”, lotta contro la Ceratocystis
fimbriata – Teatro sociale – Luino - Va), con pubblicazione dei relativi atti.

Malattia che purtroppo è incurabile e che ha indotto la Regione Lombardia,
dopo un’accurata visita e relativo referto di analisi (N° 763/04, del servizio
Fitosanitario Regionale’ datato 4/XI/04), a numerare i platani (23 ammalati
e 23 contermini) e a emettere un’ordinanza (11/XI/2004) di abbattimento
di tutti e 46 esemplari. In seguito a trattative da me condotte siamo riusciti
ad ottenere che gli abbattimenti venissero eseguiti gradualmente e solo
quando ogni albero fosse morto;

2 – rive del lago Maggiore (dalla scrivente dell’e-mail, denominato
Verbano) in corrispondenza della nostra città: da anni a Luino non esistono
spiagge balnenabili. Il Consiglio comunale che da otto anni conduco in
qualità di Sindaco ha progettato e sono di prossima attuazione, due
strutture a lago, una denominata “le Serenelle” con spiaggia balenabile e
un “parco a Lago” che degrada dal sopraccitato viale dei Platani (v.le
Dante) alla riva del lago, in sostituzione di un terrapieno ora utilizzato come
posteggio pubblico di automezzi;

3 – in quanto alla adozione e alla approvazione della revisione di PRG,
avvenute naturalmente in Consiglio comunale, rispettivamente nelle sedute
del 14/12/04 e del 14/11/06, sono state precedute da un convegno
pubblico e dalla costituzione di una “Consulta” composta da tutte le forze
economiche e politiche della città.

Come previsto dalle leggi statali e regionali in tema di urbanistica, fra
adozione e approvazione della revisione del PRG, tutti i cittadini interessati
alle modifichehanno potuto presentare le loro osservazioni (94
osservazioni, delle quali 16 accolte totalmente e 12 parzialmente). E’ ora in
corso, come previsto dalle vigenti disposizioni, la stesura del Piano del
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Governo del Territorio (PGT) e dei documenti allegati (documento di
Piano, piano delle Regole ecc.). Anche in questa occasione saranno
coinvolte, attraverso vari modi (tavoli di studio, gruppi di lavoro, convegni
illustrativi e informativi, raccolta di osservazioni di qualsiasi cittadino ecc.),
tutte le forze economico – politiche della città.

4 – per quanto riguarda le accuse a me rivolte di “velleitarietà e miei
interessi personali”, offese ingiuste per le quali se riterrò opportuno mi
rivolgerò alla Magistratura, chi mi conosce, ed è la maggioranza dei
cittadini di Luino, sa quanto siano assurde e così lontane dalle mie abitudini
di vita. Composta da tutte le forze economiche e politiche della città, sono
state precedute da convegno come posteggio pubblico di automobili.
E’ ora in corso.

Gianercole Mentasti – Sindaco di Luino (prima elezione anno 2000, seconda
elezione 2005)

 


