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Hai voluto la
bicicletta?
di Roberto Pozzi

L

sindaco

o scorso giugno, in
occasione del rinnovo
amministrativo avete
accordato alla mia persona
e alla lista
civica che
ho presentato una
percentuale di gradimento
notevole.
Una fiducia che va
ripagata
ad ogni costo.
E così andiamo avanti altri
cinque anni, per un ulteriore
mandato amministrativo che, a
normativa vigente, sarà, gioco
forza, l’ultimo.
Molti sono i neo consiglieri
eletti, alcuni alla loro prima
esperienza amministrativa.
Sapranno dare novella linfa
e forte impulso all’azione di
governo, portando spirito innovativo e modernità.
La macchina è ben rodata e il
programma ben evidenziato, in
continuità con il lavoro svolto
in questi ultimi dieci anni.
In particolare ci dedicheremo
alla riqualificazione delle scalinate di accesso alle frazioni,
al recupero del territorio montano, alla ricerca e realizzazione di nuovi stalli di sosta.
Daremo impulso alle attività
di questo nostro paese che è,
ormai, conosciuto e apprezzato
ovunque, ma che deve dare
molto (ma molto) di più sotto
forma di servizi, ai sempre più
numerosi, esigenti, ospiti.
Ma è per voi, cittadini lagliesi,
che dobbiamo spendere il nostro massimo impegno.
Per garantire e implementare
quei servizi essenziali che
rendono vivo un paese: Scuole, biblioteca, spazio prelievi,
centro civico associativo, spazi
sportivi.
Organizzando iniziative di
carattere sociale, artistico, turistico, ludico, per mantenere
dinamico il nostro villaggio.
Mettendo a disposizione dei
cittadini una macchina comunale che sappia dare risposte
immediate con garbo e gentilezza.
Un tattoo indelebile sul corpo
amministrativo con la scritta:
Disponibilità.
Hai detto niente…
Non mi capita spesso di lamentarmi per le incombenze, a
volte gravose, che da sindaco e
amministratore debbo giornalmente affrontare. Tanto meno
mi capiterà in futuro perché
ognuno di voi, di fronte al
mio dolersi, potrebbe (a buona
ragione) esclamare: Hai voluto
la bicicletta? Pedala.
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Buon Natale
e felice anno nuovo!

Water Bike I trofeo Championship Italia

A breve i frutti delle piantine regalate dal Comune

Oli de lai... a tutto vapore
“A disposizione ulivi e gelsi
da piantumare. A quanti
ne faranno richiesta (compatibilmente con le risorse
disponibili) il comune di
Laglio metterà a disposizione
dei cittadini lagliesi, gratuitamente, piante di ulivo e anche
di gelso da piantumare.”
Questa la comunicazione che

l’Amministrazione lagliese
ha lanciato ai suoi cittadini la
primavera scorsa e in seguito
furono distribuite 120 piante
di ulivo e 80 di gelso.
Iniziativa molto apprezzata
che, proseguendo nel progetto avviato l’anno prima di
riqualificazione del territorio
e riscoperta delle antiche col-
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ture, consentirà a breve una
buona produzione di olive.
Il progetto, avviato in partnership con Fondazione Cariplo
e Consorzio Forestale Lario
Intelvese, ha già portato alla
realizzazione del Parco degli
ulivi e del frantoio di Laglio.
Il “frantoio di laglio” che
quest’anno, dopo il rodaggio
dell’anno precedente, è entrato a pieno regime frangendo
oltre 150 quintali di olive.
Il comune di Laglio investe
risorse in questa operazione,
non certo ripagata dal prezzo
di frangitura, che rimane un
prezzo “politico”, (30 euro
al q. per tutti e metà prezzo

per i produttori lagliesi) convinti che sia la strada giusta
per il recupero del territorio.
Un’opportunità per il commercio e un notevole richiamo turistico. L’entusiasmo
dei nuovi piccoli produttori
deve però essere accompagnato dalla conoscenza
della materia. Per questo è
opportuno iscriversi all’Associazione Ulivicoltori del
Basso Lario, che organizza
corsi di potatura e introduce
alla manutenzione degli ulivi
ed ai trattamenti necessari per
evitare malattie, in particolare la famigerata “mosca”.
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La piramide di Laglio

Lavori in corso di esecuzione
In dirittura d’arrivo
il nuovo parcheggio
in località Ticée

Scalinata di Soldino (sopra)
Approvato l’atto unico di progettazione per la riqualificazione della scalinata di Via Soldino, che prevede un
importo complessivo di € 56.000.

Approvato il “Documento di fattibilità per la realizzazione di parcheggi in
località Ticee”e in fase di
approvazione davanti alla
Soprintendenza di Milano
e agli altri organi competenti, il progetto definitivo
esecutivo.
Questa frazione che da
alcuni anni sta conoscendo
un progressivo aumento di
insediamenti famigliari,

potrà usufruire di circa 15
nuovi posti auto. Approvata la delibera che stanzia le necessarie risorse,
quantificate in € 350.000 e
sottoscritto dai proprietari
il volontario accordo di
cessione dell’area.
Nella foto allegata si
identifica in rosso l’area
destinata al nuovo parcheggio.

Scalinata di Germanello
Appaltati i lavori per il secondo lotto di riqualificazione della scalinata di Via Germanello a completamento
dell’intervento.
Costo complessivo previsto dal quadro economico €
53.000.

Riscaldamento scuola e Asilo
In fase di realizzazione i lavori di sostituzione della vecchia caldaia dell’immobile comunale dato in uso gratuito all’Asilo di Laglio. (Spesa prevista € 13000)
Realizzati lavori di adeguamento sistema di riscaldamento scuola primaria. (Spesa € 10.000)
Manutenzione straordinaria
In fase di realizzazione i lavori per l’adeguamento del
sistema di riscaldamento del palazzo comunale di
Piazza Salterio (sopra) per centro civico associativo
e biblioteca. L’attuale sistema di riscaldamento con
radiatori elettrici verrà sostituito con impianto di riscaldamento a gas. (Spesa prevista € 12.000)

L’Amministrazione Comunale
ringrazia e augura buone feste agli
accompagnatori dello scuolabus che
con la loro disponibilità consentono di
garantire il funzionamento di questo
fondamentale servizio

In fase di collaudo i lavori
per la depurazione

Terminato il progetto di
depurazione delle acque,
ormai in fase di collaudo,
che consentirà di convogliare i reflui lagliesi al
depuratore delle Camogge
di Colonno.
Un progetto ambizioso,
costoso, di non facile realizzazione, reso possibile
grazie all’impegno dei Comuni promotori Argegno,
Brienno e Laglio, alla
disponibilità dell’ATO e
dell’Ufficio d’Ambito, della Provincia di Como e di
Regione Lombardia.
Insomma una pletora di
soggetti che si sono adoperati, ciascuno per la sua
parte per definire, progettare e realizzare un’opera che
prevedeva la spesa di 4,5
milioni di euro. 1,8 milioni
Euro per il solo per il tratto
lagliese, di cui 60 mila a
carico del nostro Comune.
Il progetto ha previsto la realizzazione di una condotta
sub lacuale che raccoglie
i reflui della rete fognaria
comunale confluiti nelle
vasche di raccolta. In parte in caduta e in parte in
pressione.
Le vasche realizzate sono
una decina e “pompano”
i reflui nella condotta. Un
lavoro, dicevo, complesso
affidato, tramite appalto,
per la progettazione e direzione lavori allo Studio
Delta, leader nel settore
idraulico.
Un’opera, l’ultima grande
opera finanziata, realiz-

zata per ottemperare alle
normative italiane ed europee che vietano il versamento a lago dei reflui,
(prevedendo, in caso contrario, pesanti sanzioni
amministrative e penali)
ma soprattutto un’opera a
favore dell’ambiente e del
nostro territorio.
Qualche preoccupazione
desta ad alcuni cittadini la
realizzazione della stazione
di pompaggio realizzata
alla riva del Tenciuu. Per la
connotazione del territorio,
le altezze e distanze da
rispettare è certamente la
più impattante, anche perché realizzata in un luogo
caro a tanti lagliesi che qui
hanno mosso i primi passi
in acqua.
Qui si ritrovano nei mesi
estivi a prendere il sole,
chiacchierare, giocare a
carte.
Ma, come spesso avviene, di necessità virtù…Il
comune ha approntato un
progetto che prevede la riqualificazione di una parte
della riva che, rialzata,
consentire di ampliare la
superficie a disposizione
dei fruitori del Tenciuu.
Dall’anno prossimo il
servizio idrico passerà al
Gestore Unico Provinciale, COMOACQUA(?) Il
condizionale è d’obbligo
perché nel nostro bellissimo, straordinario, ma
stravagante Paese, la date
“tassative” sono sempre, di
volta in volta, …rinviabili.

NOTAIO AMICO
Da gennaio incontri bimensili
con il notaio dott. Enrico Tommasi che si è reso disponibile,
gratuitamente, a soddisfare i
vostri quesiti.
Da giovedì 17 gennaio su appuntamento.

Pontile comunale Municipio
In fase di realizzazione i lavori per la realizzazione
dell’intervento demaniale in zona municipio che prevede la realizzazione di nuovi posti di attracco in concessione e nuovi attracchi temporanei.
Spesa complessiva € 50.000 che gode del finanziamento regionale pari a € 25.000
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Dopo Pavia riproposta la mostra al liceo classico Volta di Como

L

Scuola primaria, un “bene”
da preservare

Dedicato a Johann
Peter Frank

’Università di Pavia
e Laglio sono accomunate dalle figure
di Johann Peter e del figlio
Joseph Frank.
Johann Peter, medico illuminato, antesignano della
moderna organizzazione sanitaria, come risulta anche
dal suo scritto Sistema compiuto di Polizia Medica, insegnò per una decina d’anni,
sul finire del XVIII secolo,
all’Università di Pavia.
In quegli anni il figlio Joseph studiò e si laureò in
medicina; Esercitò in seguito
la professione e l’insegnamento prima a Vienna e poi
a Vilnius.
Si trasferì poi a Como e
abitò a Villa Gallietta di via
Borgo Vico.
Scelse, infine, Laglio come
ultima tappa terrena.
Il monumento funebre dove
tuttora riposa, la famosa Piramide di Laglio, appartiene
all’Università di Pavia, alla
quale Frank lasciò per testamento anche libri, scritti e
un consistente finanziamento
destinato alla biblioteca.
Da questi legami è nata
l’idea di dedicare a Johann
Peter e Joseph Frank una mostra di pittura e una giornata
di studio presso la Biblioteca

Classe 1
alunni 4

a

L’intervento del sindaco Roberto Pozzi a Pavia

Universitaria di Pavia.
La mostra di pittura a titolo Medicamenta et Curae,
è stata allestita lo scorso
febbraio riscuotendo notevole successo. Ad esporre il
Gruppo ANIMUS ANIMA,
composto da artiste comasche che già tre anni orsono
proposero a Varsavia la mostra “Specula” in memoria
di Marie Curie Sklodowska,
riproposta l’anno successivo
al Broletto di Como. Il Gruppo “Animus Anima” è nato
artisticamente a Laglio dove,
da un decennio, espone in
occasione dell’8 marzo, festa
internazionale della donna.
All’iniziativa hanno dato
il proprio patrocinio, oltre al
Comune di Laglio, l’Univer-

sità di Pavia, il Comune di
Pavia e la Fondazione Johann
Peter Frank di Rodalben.
Alla giornata di studio hanno partecipato il prof. Paolo
Mazzarello con una relazione dedicata a Johann Peter
Frank e la “polizia medica”,
lo scrittore Giovanni Galli,
che ha illustrato “Joseph
Frank e le sue memorie”, e
Luisa Erba, con un intervento
su Il Premio di Pittura instituito a Pavia da Joseph Frank.
Ad illustrare la mostra
l’esperto d’arte avv. Stefano
Lurati.
Convegno e mostra sono
stati riproposti, ad ottobre,
nella bella Aula Magna del
Liceo Classico A. Volta di
Como, grazie ai buoni uffici

I
della vice preside prof.ssa
Maria Grazia Bernasconi e al
lavoro degli studenti.
Un ringraziamento particolare a Daniela Antoniali,
lagliese, artista del Gruppo,
che ha curato la realizzazione
di questo evento.

Quel semaforo non s’ha da fare né domani né mai

L

a parte dei “bravi”, di
manzoniana memoria, nella fattispecie,
la svolgono, oggi, i funzionari ANAS che a quell’attraversamento pedonale semaforizzato in prossimità della
fermata ASF di Torriggia
(zona Lagolosi per intenderci), da sempre invocato dai
residenti della frazione, l’autorizzazione non la vogliono
proprio dare.
Chi scende dal bus di linea
a quella fermata è costretto ad
attraversare, dopo aver lungamento guardato a destra e
sinistra ed essersi segnato più
volte, per accedere alla frazione più popolata di Laglio.
Da febbraio scorso il progetto per la realizzazione del
semaforo, oggetto di preven-
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Inutile le nostre contestazioni che sottolineavano
come erano già stati rilasciati pareri favorevoli per altre
installazioni del tutto simili.
Abbiamo fatto quanto nelle
nostre possibilità, consapevoli che, oggi, domani e in futuro in quel punto si continuerà
ad attraversare e rischiare.

tiva autorizzazione del primo
funzionario che aveva a suo
tempo eseguito il sopralluogo, giaceva in Direzione
ANAS, a maturare come un
gran crù nelle botti in Rovere
di Slavonia.
Ad agosto abbiamo ricevuto da ANAS l’agognata
missiva ma, purtroppo, non
conteneva il nulla osta tanto

desiderato, ma un preavviso
di diniego.
Stupore e incredulità, lasciano il passo allo sconforto
quando, dopo un ulteriore
sopralluogo da noi richiesto
ed eseguito, ANAS confermava il parere negativo per
la realizzazione dell’attraversamento pedonale semaforizzato.

niziato l’anno scolastico
2017/2018. Primo giorno
di scuola: qualche sbadiglio per la levataccia, qualche lacrima per i “primini”,
aria scanzonata per i grandi,
giunti all’ultimo anno delle
elementari.
Il Plesso Scolastico di
Laglio può vantare una
scuola nuova, confortevole,
bella, ben gestita e bella.
Mensa a centimetri zero di
qualità superiore, dotazioni
informatiche all’avanguardia,
personale docente appassionato. Mettiamoci pure la vista
lago. Totale: Classe prima
alunni 4. Perché? Tante le
possibili concause. In primis
la denatalità, poi la mobilità
dei genitori che per comodità portano i figli altrove.
L’apertura del nuovo Plesso
di Tremezzina, ed altre ancora. Su un totale di 56 bambini
iscritti, 17 sono di famiglie
residenti a Laglio.
Occorre invertire e da subito questa pericolosa tendenza
per garantire un futuro a
questa scuola che non è un
fiore all’occhiello di questa
o quella amministrazione,

È tornato
Laglio film
Dopo il clamoroso successo dello
scorso anno è tornato “Laglio film”.
Tema della prima rassegna di 4 film
proiettati tra settembre ed ottobre
scorso: L’amore.
Pellicole d’autore che hanno inumidito palpebre e fatto battere il
cuore a tanti. Quando l’emozione
era sincera, innocente e spontanea.
Capolavori dell’arte cinematografica riscoperti attraverso il filtro magico di Roberto Pisoni che, da par suo,
ha portato per mano il folto pubblico,
tra aneddoti e inediti racconti, alla
ri-scoperta di queste storie d’amore.
Si replica in primavera. Il nuovo
tema della rassegna? Sorpresa…

ma un bene della comunità
e dell’intero territorio del
Basso Lario.
Un amalgama sociale che
rende attiva e dinamica una
società.
Un presidio del sapere, ma
anche centro di socializzazione e integrazione culturale.
Senza scuole (e comprendo
anche Nido e Asilo, sia chiaro) un paese è più povero.
Per questo investiamo risorse e tante, per la gestione
degli immobili e dei servizi.
Risorse che da due anni
e cioè da quando i Comuni
di Brienno, Carate Urio e
Moltrasio, hanno deciso di
non rinnovare la Gestione
Associata del Servizio Istruzione gravano interamente
sul nostro comune.
Ma lo facciamo volentieri e
continueremo a farlo, perché
ci crediamo.
Il trend delle nascite dovrebbe far ben sperare. Per
l’anno prossimo solo di
Laglio dovrebbero essere 7
i bambini che, nati nel 2013,
cominceranno le elementari.
Sperem, sperem…
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La piramide di Laglio

Water bike a Laglio

Street art al campo sportivo

Thank you so much Successo dell’iniziativa
S
S
treet Art a Laglio,
grazie a Max e alla
sua squadra di amici
che questa estate hanno proiettano la loro vena artistica
sugli aridi muri di cemento,
dal municipio al campetto di
calcio. Dando loro vita.
Il progetto, prosecuzione di
quello avviato dal solo Massimiliano (MAX) Mazza lo
scorso anno, ha visto la partecipazione di giovani artisti
comaschi: Dario Luzzani, Siboora, Elisa Borghi, Stefano
Gemma, Martino Bizzanelli,
Stefano Fietta.
Tema “La Memoria” che
ognuno ha liberamente declinato seguendo il suo cuore, la
sua anima, il suo stile.
Le opere concluse per il
26 agosto, con una frizzante
inaugurazione riservata ai
giovani. Con un “dj set con
open mic” che (qualunque
cosa abbia voluto dire) pare
abbia riscosso grande successo…
La “Street Art” ha guadagnato in mezzo secolo i galloni di vera e propria forma
d’arte. Basta ricordare nomi
come Haring, Basquiat, futura 2000, A-One, acclamati
artisti internazionali le cui
opere sono, a volte, quotate
milioni. O venendo a noi i
Blu, Banksy, Olek, C215,
Vhils, solo per citarne alcuni,
con opere sparse in tutto il

G

i è svolto a Laglio
domenica 21 ottobre
il primo 2018. Evento
sportivo di promozione sportiva, ambientale e a valenza
sociale.
Il comune di Laglio ne è
stato promotore. Promuovere
strumenti di mobilità lacuale
a impatto zero ci è sembrata
una buona idea.
Sostenere un’associazione
che aiuta i bambini africani
in Senegal, un’idea ancor
migliore.
La water bike o bicicletta
d’acqua che dir si voglia, è
un nuovo strumento sportivo
che consente di muoversi in
modo sicuro. Consente di
svolgere attività fisica osservando, allo stesso tempo, uno

mondo. Compresi gli italiani
Ozmo, Gio Pistone, Pao, Ericailcane, grandi, grandissimi
artisti.
Tra i “nostri” giovani artista
ci sarà un futuro Basquiat?
La cosa non ci appassiona.
Quel che conta è che questi
giovani ragazzi e ragazze,
mettendosi in gioco, abbiano
possano esprimersi attraverso
la pittura ed essere veicolo
di emozioni. Per tutti, ma
soprattutto per quei ragazzini
che andranno al campetto a
tirar calci al pallone, all’ombra di quei graffiti.

Il marchio Laglio Riva
Romantica parla russo

linka, Glinka, chi era
costui?
Scopriamo l’arcano… Mikhail
Ivanovich Glinka
(1804-1857), fu un
acclamato musicista
compositore russo
che soggiornò in Italia dal 1830 al 1833.
Coevo e amico di
Bellini, fu ospite in
quel di Tremezzo
di Giuseppe Giulini. Letteralmente ammaliato dalle
bellezze del nostro
lago, tanto da trarne ispirazione per lo splendido Gran
Sestetto per pianoforte ed archi e un paio di piecés in
onore delle sorelle Giulini. Ma veniamo al, seppur labile,
legame con Laglio; durante il suo soggiorno lacuale si
ammalò tanto da richiedere le cure di un luminare della
medicina, tale Joseph Frank. Sì, proprio il nostro Frank
dell’omonima piramide di Laglio.
L’esperienza lariana di Glinka è stata raccolta in una
approfondita relazione, dalla nostra concittadina Svetlana Zykova De Marchinel corso della conferenza-concerto organizzata dal Museo Federale Russo dell’Arte
Teatrale e Musicale di San Pietroburgo, nell’ambito di
una mostra dedicata al compositore russo, lo scorso 13
ottobre, con il patrocinio dell’Istituto Italiano di Cultura.
Ci è stato chiesto e con vivo interesse abbiamo concesso, il patrocinio del Comune di Laglio e accordato
l’utilizzo del logo “Laglio Riva Romantica” (vedere
locandina allegata).

Nuovi Orari degli Uffici
Comunali dal 1 gennaio
Il sindaco riceve sempre.
Per contattarlo cell 388.14.15.153
e-mail: sindaco@comune.laglio.co.it
Il Segretario riceve solo su appuntamento
Servizio protocollo e demografici
• lunedì/martedì/venerdì 9,00 - 12,00
• mercoledì 9,00 - 14,00
• giovedì 9,00 - 12,00 14.30 alle 18,30
Polizia Locale
Tel. 031 400148 int. 8 Cell. 342 65 90 675
Ufficio Tecnico
giovedì dalle 14.30 alle 17.00
Ufficio Demanio
giovedì dalle 14.30 alle 17.00
Ufficio Tributi
giovedì dalle 14.30 alle 17.00

Il vincitore Michele Benatti e il Presidente dell’associazione I bambini di Ornella, Severino Proserpio. Sotto, le
vincitrici della gara.

dei panorami più
belli del mondo:
un mix strepitoso!
Sport, arte, cultura, ambiente,
possono e devono
essere strumenti
attivi di integrazione e promozione
sociale.
Per questo il comune di Laglio ha
deciso di mettere
in palio un assegno di 5.000
€, che il vincitore del trofeo,
ha consegnato al presidente
dell’Associazione Onlus “I
bambini di Ornella”, che da
anni esercita, in Senegal, con
passione e impegno, la sua
azione a favore dei bambini
africani più svantaggiati.
L’iniziativa ha ottenuto
un consenso e adesioni, ben
oltre le più rosee previsioni.
Tanti gli iscritti alle batterie
davanti ad un folto gruppo di

persone che, anche grazie alle
condizioni meteo favorevoli,
hanno potuto godere di una
bella mattinata di sport sul
lago più bello del mondo.
Vincitore del primo “ Waterbike Championship Italia”
un lagliese doc: Michele Benatti che ha ricevuto il trofeo
ed ha consegnato a Severino
Prosepio, Presidente di “I
bambini di Ornella”, l’assegno dell’Amministrazione
lagliese.

Portacenere da spiaggia
per salvaguardare la pulizia

Assistente sociale
mercoledì dalle 9.00 alle 15 previo appuntamento
Trovate tutti gli avvisi e le news sul sito del comune di
Laglio www.comune.laglio.co.it o sulla pagina Facebook.
Scarica la app Laglio 2.0 per il tuo cellulare.

Vito Trombetta *

Laghée
Deventaroo griis
d’acqua sugnada
d’acqua veduda
‘me se la fuss
mai stada acqua
ma ‘n ‘ilusiunn de tazza
per la buca impastada del suu.
Diventerò grigio/
d’acqua sognata/
d’acqua vista/
come se non fosse mai stata
acqua/
ma un’illusione di tazza/
per la bocca arsa dal sole.

*Poeta e uomo vero.
Cittadino onorario di Laglio.

L

’uomo è schivo ma
ha mente fervida
e braccio pronto.
Domenico va spesso, con i
nipotini, alla Riva del Tenciuu e prova fastidio (ma
molto) per l’inciviltà altrui.
Di chi trova pulito e lascia
sporco. In particolare dei
fumatori che disseminano in
ogni dove quel che resta del
loro vizio tabagico.
I filtri, le “cicche”, i moccini” di sigaretta, insomma
quelle piccole cose che con
noncuranza, con indice e pollice, cari fumatori, sparate
lontano, dove capita, capita… ingresso dell’ambulatorio

medico, municipio, chiesa,
giardini pubblici e appunto, in
riva al lago.
Così Domenico che di cognome fa Abiendi, (lagliese
rapito alla vicina Moltrasio)
pensa e trova il rimedio risolutivo. Almeno si spera.
Con qualche scatoletta di
tonno, un tondino e un poco di
vernice, ecco fatto un comodo,
utile, portacenere da spiaggia.
La comoda rastrelliera posta
all’imbocco della spiaggia
completa la dotazione che
Domenico ha chiesto e naturalmente ottenuto, di poter
posizionare, a sue spese. Grazie Domenico, sei un esempio.

