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Comunicato stampa (con la cortese preghiera di pubblicazione) 

Menaggio è tornata ancora una volta alla ribalta delle cronache giudiziarie.  

Di nuovo, al centro della scena è il Lido, gioiello architettonico del Razionalismo italiano e vanto 

della comunità, oggetto del “desiderio” di molti. Anche di chi non ne avrebbe (o non ne dovrebbe 

avere ) titolo. 

L’episodio di queste ore, con l’arresto del sedicente “direttore” del Lido e la chiusura provvisoria 

della struttura turistica è in sé gravissimo e dimostra l’assoluta inadeguatezza e incapacità degli 

amministratori comunali, i quali per tempo erano stati avvertiti, anche da iniziative politiche del 

gruppo di opposizione, del pericolo di infiltrazioni mafiose e dell’assoluta necessità di vigilare sulla 

vicenda.  

Dopo il fallito progetto del Museo di Leonardo, intervento tanto faraonico e ambizioso quanto 

prevedibilmente insostenibile; dopo l’inchiesta “Lake Holidays” con il blocco delle attività per una 

stagione e l’emergere di una commistione affari-politica; dopo tutto ciò, adesso siamo costretti a 

confrontarci con un problema molto più vasto e terribile: la presenza della criminalità organizzata 

sul territorio e la sua penetrazione nel tessuto economico e sociale. 

Oggi le scuse e silenzi imbarazzati non bastano. E non sono più accettabili. Anzi, costituiscono 

un’aggravante. 

Il gruppo consiliare della LISTA CIVICA PER MENAGGIO aveva chiesto, all’epoca dell’apertura 

del procedimento penale relativo all’inchiesta “Lake Holidays”, che il Comune si costituisse parte 

civile. Il sindaco e la maggioranza votarono contro. Evidenziando nei fatti quanto grande e quanto 

grave fosse la loro sottovalutazione del problema. 

La situazione odierna è ancora più grave. Ma non si tratta del classico “fulmine a ciel sereno”. No, 

piuttosto è figlia della cecità degli amministratori comunali, che non hanno saputo cogliere segnali 

chiari nonostante – ancora una volta – da più parti venissero sollecitazioni in tal senso. 

Due anni fa, all’esplodere dell’inchiesta della Dda di Milano sui clan Valle-Lampada, Menaggio era 

sotto i riflettori per l’arresto di una delle persone coinvolte nell’indagine, avvenuto in paese.  

Il nostro gruppo consiliare aveva subito presentato un’interpellanza sottolineando proprio i possibili 

effetti negativi sulla gestione del Lido. La sordità del sindaco e della maggioranza era stata totale. 

L’amministrazione aveva risposto minimizzando e dicendo di voler andare avanti, come se nulla 

fosse accaduto.  

Una seconda interpellanza sul mancato rispetto degli orari di apertura e su reiterate violazioni della 

convenzione alla base del contratto di affitto del Lido era stata ugualmente ignorata. 
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Anche nei mesi scorsi, quando sono emersi trasferimenti di quote e cambi di amministratori nella 

società di gestione del Lido, operazioni vietate dalla convenzione, l'amministrazione ha preferito 

evitare di risolvere il contratto. 

Se si fosse intervenuti subito, la struttura avrebbe potuto essere affidata ad altri gestori, salvando la 

stagione turistica ed evitando a Menaggio la vergogna di diventare il primo paese del Lago infiltrato 

dalle cosche. 

Ma c’è di più. Una questione eminentemente politica. Che, al di là dei fatti relativi al Lido, 

testimonia con chiarezza l’inadeguatezza e del sindaco e della maggioranza anche su temi di 

importanza fondamentale per la società. E che dovrebbe farli riflettere sull’opportunità di fare un 

passo indietro. 

Tra i primi atti proposti dal nostro gruppo c’è stata la richiesta di inserire nel regolamento comunale 

degli appalti l’obbligo di certificazione antimafia per tutte le imprese che volessero partecipare a 

gare pubbliche a Menaggio. Con un voto sconcertante, di cui si erano occupati anche i mezzi 

d’informazione locale, il sindaco e la maggioranza avevano bocciato la nostra iniziativa.  

Un segnale di  scarsa attenzione al problema che non ha bisogno di nessun commento. 

Menaggio non merita di vedersi incollata addosso l’etichetta di paese della mafia e della 

‘ndrangheta. Menaggio ha tutte le capacità e le forze per un pronto e immediato riscatto. A partire 

dalle immediate iniziative per garantire la continuità della stagione turistica, facendo in modo che 

non ne risulti compromesso l’intero paese. La comunità menaggina è salda nelle convinzioni 

democratiche e legalitarie. E dimostrerà nei fatti di voler reagire a questo affronto, subìto anche per 

l’incapacità dei propri amministratori. 

Il gruppo consiliare della LISTA CIVICA PER MENAGGIO 


