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SALÒ (Brescia) — Vittoria di ca-
rattere per il Salò di mister Bonvi-
cini: i bresciani ottengono tre pun-
ti pesantissimi superando davanti
al proprio pubblico una coriacea
Meletolese. Giornata piovosa in ri-
va al Garda, il terreno si presenta
in pessime condizioni, ma la fitta
pioggia che accompagna le due
squadre per tutti i 90’ non impedi-
sce il regolare svolgimento del ma-
tch. La partita è tirata, le due squa-
dre si affrontano a viso aperto ri-
battendo colpo su colpo agli avver-
sari, il Salò offre una prestazione
di carattere, impostando la partita
su ritmi alti e pressando senza re-
spiro gli ospiti, dimostrando ai
propri tifosi di possedere un'otti-
ma preparazione atletica e una
gran voglia di vincere.
Il tema tattico del match è sporca-
to dalla pioggia, ma il Salò conser-
va per tutto il corso dei 90’ il palli-
no del gioco: i tre attaccanti tengo-
no in continua apprensione la dife-
sa della Meletolese e con il sup-
porto di Morasutti e Secchi conser-
vano alto il baricentro della squa-
dra. La Meletolese offre un'atten-
ta prestazione difensiva, sono bra-
vi i due esterni Pepe e Pellegrini a
proporsi con regolarità, ma in fase
offensiva i ragazzi di mister Abba-
ti sono poco incisivi e i centrocam-
pisti, nonostante la buona prova di

Rocca, lasciano le due punte trop-
po isolate. Al 4' del secondo tem-
po la pressione del Salò sembra es-
sere premiata, il signor Croce di
Chivasso concede un evidente cal-
cio di rigore, dagli undici metri si
presenta Rossi, uno dei migliori
per i padroni di casa, ma la sua ese-
cuzione si spenge clamorosamen-
te sul fondo. Nonostante il pesan-
te errore il Salò non si demoraliz-
za mantenendo il piede ben premu-
to sull'acceleratore e aumentando
la pressione sulla difesa della Me-
letolese fino a scardinarla in via
definitiva nel primo dei due minu-
ti di recupero, grazie al pesantissi-
mo gol di Luciani che brucia tutti
e batte l'incolpevole Artic regalan-
do tre punti fondamentali per la
classifica alla squadra di mister
Bonvicini. Per la Meletolese è una
sconfitta amara, giunta nei minuti
di recupero di una partita corretta
e combattutissima, quando ormai
la divisione della posta sembrava
scontata a tutti.
SALÒ-MELETOLESE 1-0
(0-0)
MARCATORE: al 46' del st Lu-
ciani. SALÒ (4-3-3): Cecchini
6,5; Ferrari 6 (11' st Pezzottini 6),
Cittadini 6, Scirè 6,5 (40' st Pe-
drocca sv), Ragnoli 6; Caini 6,
Secchi 6,5, Morassutti 6,5; Lucia-
ni 6, Franchi 6, Rossi 6,5 (25' st
Quarenghi sv). A disp.: Offer,

Bonvicini D., Panizza, Savoia.
All. Bonvicini R. MELETOLE-
SE (4-4-2): Artic 6; Pepe 6,5, Cen-
ci 6 (18' st Vignali 6), Mosti 6, Pel-
legrini 6,5; Casanova 6, Rabitti 6,
Rocca 6,5 (35' st Ragni sv), Alber-
ti 6 (42' st Guadagnuolo sv); Fran-
cesco Pellacini 6, Fabio Pellacini
6. A disp.: Pantaleone, Sow, Iovi-
no, Cavazzini. All. Abbati. ARBI-
TRO: Croce di Chivasso. AM-
MONITI: Cittadini, Morassutti,
Pezzottini (S), Rocca, Vignali
(M). NOTE: campo pesante, con
pioggia fitta per l'intero incontro.
Spettatori 300 circa. Al 4' st Rossi
(S) fallisce un calcio di rigore. An-
goli 4-2 per il Salò. Recupero: 0'
pt, 2' st.

RECUPERO • Meletolese coriacea (1-0)
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CATTOLICA (Rimini) — Un Cattolica dai mille vol-
ti (hanno esordito ieri in casa Roncarati, Bernardi e
Bonacci) riesce ad avere la meglio su un quotato Ro-
dengo che schierava per la prima volta il bomber per
eccellenza Dario Hubner (38 anni). Una vittoria fon-
damentale per la classifica. Dopo 20’ di noia Ronca-
rati impegna Pedersoli su punizione ma al 27’ l’occa-
sionissima è per gli ospiti. Bonomi lancia in piena
area Garrone che controlla al volo e spara a botta si-
cura da due passi. Dirani, anche oggi molto bravo,
devia ma la palla rimane lì, arriva Hubner e con un
salvataggio disperato lo contrasta proprio sulla linea
Ticchi, palla incredibilmente alta. Due minuti dopo
ci prova ancora Hubner appena da fuori area, palla
agli incroci a colpo sicuro, vola ancora Dirani e de-
via in angolo. Al 40’ ancora Hubner ben lanciato da
Bonomi tira rasoterra sul primo palo ma colpisce in
pieno il palo interno con la palla che rotola sulla li-
nea e finisce fuori. Il Cattolica soffre ma non appena
si riprende trova il vantaggio con un generoso rigore
che l’arbitro concede solo su segnalazione del guar-
dalinee. Valgimigli ruba palla a Pini ma appena entra-
to in area cade dopo un contatto con Vismara. Sul
dischetto ci va il neoentrato Roncarati (ottimo il suo
esordio) e realizza l’1-0. Nella ripresa i lombardi ac-
cusano il colpo e appaiono più spenti. Dopo 8’ minu-
ti Roncarati su azione personale entra in area e tira
defilato ma Pedersoli blocca. Al 18’ Hubner se ne va
in contropiede, Dirani rimane a mezza strada
nell’uscita, ma il bomber alza troppo la mira. Poi gio-
co a centrocampo per 20 minuti sino alla bagarre fina-
le. In piena area al 46’ il neo entrato De Stasio crossa
per il liberissimo Bonomi che di testa sul dischetto
del rigore colpisce a botta sicura ma vola ancora Dira-
ni in tuffo e devia in angolo.
CATTOLICA-RODENGO 1–0 (1-0)
MARCATORE: al 41’ del pt Roccarati (rig). CAT-
TOLICA: Dirani, D’Urso, Simoncelli, Benedetti
(dal 38’ Gasparini), Bernardi, Ticchi, Mercuri, Erra-
ni, Roncarati, Bonacci, Valgimigli. All.Angelini.
RODENGO SAIANO: Pedersoli, Manzoni, Pini,
Guinko, Vismara, Garegini, Giaconia (dal 46’ De
Stasio), Gamba (dal 46’ Cantoni), Garrone (Rosset
dal 44’st.), Bonomi, Hubner. All. Maccarinelli. AR-
BITRO: Abruzzese di Foggia.

BEFFA • Rigore generoso, perde 1-0 col Cattolica
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COMUNE DI LUINO (VA)
ESTRATTO CUMULATIVO 

BANDI DI GARA
All’Albo Pretorio sono pubblicati dal
28/10/2005 al 28/11/2005, con gare previste
per il giorno 29/11/2005 a partire dalle ore
9:30, i bandi di gara, mediante asta pubblica,
per l’alienazione dei seguenti terreni di pro-
prietà comunale siti in Luino: 1) Via Copelli
– mappali n. 4286, 4287 e 4288 (ex mappa-
le n. 582 della sezione censuaria Voldomino)
– importo base d’asta € 27.600,00.= (Rif.
B8/2005); 2) Via Pianazzo – mappali n.
2745 e 2747 (sezione censuaria Luino) –
importo base d’asta € 28.000,00.= (Rif.
B9/2005); 3) Via Castello – mappale n.
432/a (sezione censuaria Colmegna) –
importo base d’asta € 10.700,00.= (Rif.
B10/2005); 4) Via Rebisello/Via delle
Selvette – mappale n. 1224 (sezione censua-
ria a Luino) – importo base d’asta €

188.000,00.= (Rif. B11/2005); 5) Via
Lugano/Via del Cattel – mappale n. 2101
(sezione censuaria a Luino) – importo base
d’asta € 56.280,00.= (Rif. B12/2005); 6)
Via Castello – mappale n. 432/c (sezione
censuaria Colmegna) – importo base d’asta
€ 20.300,00.= (Rif. B13/2005). Termine
perentorio presentazione offerte: 28/11/2005
ore 12:00. Presso l’U.R.P. del Comune
(Luino, Piazza C. Serbelloni n. 1, tel.
0332/543.569, fax 0332/543.516) sono
depositati, con possibilità di richiederne
copia, gli atti di gara. I bandi integrali con
gli allegati sono altresì pubblicati sul sito
Internet (www.comune.luino.va.it).
Luino, lì 2/11/2005    

Il Responsabile del Servizio Appalti 
(Dott. Mauro VETTOREL)

CITTÀ DI LAINATE (MI)
AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA VARIANTE PARZIALE AI SENSI DELLA

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 1997 N° 23 ART. 2.

IL DIRIGENTE
Dell’Ufficio Tecnico Comunale, ai sensi della legge regionale 5 gennaio 2000 n° 1
art. 3

Visto art. 104 com. 1 lett. cc) Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12;
Visto art. 25 comma 1 Legge Regionale 11 marzo 2005 n° 12;

AVVISA

Che è stato avviato il procedimento per la formulazione di varianti parziali ai sensi
della Legge Regionale 23 giugno 1997 n° 23 per la localizzazione di opere pub-
bliche di competenza comunale, per aggiornare la cartografia rispetto alla realiz-
zazione esecutiva di opere pubbliche già previste dal vigente PRG e per specificare
quanto già contenuto nelle Norme Tecniche d’Attuazione, in particolare relativa-
mente alle attività compatibili alla residenza ammesse nelle zone PA (art. 17.4 delle
Norme Tecniche d’Attuazione) ed alla definizione di superficie fondiaria nell'ambito
delle verifiche dei parametri urbanistici assegnate alla singole zone funzionali nel-
l'ambito dei piani attuativi.

Obiettivo delle varianti è rispettivamente:
• Di confermare la destinazione d'uso di alcune aree già azzonate STP- al fine che
su di esse vengano realizzate strutture di interesse pubblico di supporto alla
vocazione produttive delle zone urbane, definendo anche le modalità e i criteri di
intervento sulle stesse;
• Di aggiornare lo strumento urbanistico con la reale morfologia e l'effettivo posizio-
namento;
• Di chiarire quali siano le attività compatibili con la residenza ovvero quali non lo
siano e di meglio specificare cosa si intende per superficie fondiaria sulla quale ve-
rificare i parametri urbanistici delle singole zona funzionali.

Entro le ore 12,00 di venerdì 11 novembre 2005, gli interessati potranno presentare
al Punto Comune -  l.go Vittorio Veneto, 12 - eventuali memorie scritte e se-
gnalazioni ai fini della miglior determinazione delle scelte urbanistiche.
Le istanze e gli eventuali disegni e/o grafici che fossero presentati a corredo delle
suddette istanze, dovranno essere muniti di competente bollo in relazione alla loro
dimensione.
Il suddetto termine di presentazione delle istanze è perentorio e pertanto tutte quelle
che perverranno oltre non verranno prese in considerazione. Tali segnalazioni
dovranno essere presentate in duplice copia e dovranno contenere:
- Nominativo e recapito del proponente, specificando a quale titolo viene presenta-
ta la segnalazione;
- Eventuale nominativo del tecnico di fiducia delegato a rappresentarlo presso
l’Amministrazione;
- Individuazione cartografica delle aree oggetto di segnalazione;
- Tutti gli elementi ritenuti utili alla miglior valutazione della segnalazione.

Lainate, 7 novembre 2005 

IL DIRIGENTE AREA TECNICA
(arch. Paolo Donà)

AVVISO DI PROCEDIMENTO E AVVISO AL PUBBLICO AI SENSI

DELL’ART. 5, COMMA 7, DEL D.LGS. 59/2005 (IPPC)

La Regione Lombardia, su istanza della Ditta Ramet srl ha
avviato in data 13 ottobre 2005 il procedimento amministrati-
vo per il rilascio, ai sensi del d.lgs. 59/2005 (IPPC), dell’auto-
rizzazione integrata ambientale relativamente all’impianto
esistente localizzato in Comune di Rosate, Via delle Industrie
n° 6. Ai sensi del d.lgs. 59/2005 Gestore dell’impianto è il sig.
Antonio Magnante. I documenti e gli atti inerenti il procedi-
mento sono depositati presso: Sportello IPPC, D.G. Qualità
dell’Ambiente, U.O. Prevenzione Inquinamento Atmosferico
ed Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) Via Taramelli
12, Milano, al quale possono essere presentate osservazioni
scritte sulla domanda di autorizzazione entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente Avviso.




