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LIERNA

PAOLA SANDIONIGI

I commercianti di
Lierna chiedono il disco ora-
rio in piazza IV Novembre:
sostengono che ci siano trop-
pe automobili che restano
ferme a tempo indetermina-
to, quasi fosse un parcheggio
privato.

Una quindicina i posti a di-
sposizione nel tratto liberato
dal cantiere per la riqualifi-
cazione della piazza; posti
però subito occupati in ma-
niera pressoché permanente,
impedendo così la turnazio-
ne.

L’appello

«È necessario che il disco
orario venga introdotto al più
presto, già da questi giorni,
per permettere la turnazione
delle auto, considerato che ci
sono i negozi aperti e la gente
necessita di poter parcheg-
giare per fare acquisti -affer-
ma Marco Mauri, titolare
dell’edicola e del bar di piazza
IV Novembre - Non è corret-
to che ci siano auto lasciate in
sosta per giorni e giorni, così
da impedire la turnazione.
Senza disco orario le attività

Il cantiere di piazza IV Novembre

Lierna. I commercianti puntano il dito contro chi li utilizza come fossero parcheggi privati
Il sindaco: «Al più presto introdurremo il limite di mezz’ora. E sanzioneremo i trasgressori»

commerciali sono destinate a
perdere clienti, visto che se
non c’è un posteggio la gente
prosegue e va a fare la spesa a
Mandello. Inoltre in questo
periodo di emergenza, dove
si chiede di restare a casa e di
non uscire dal proprio paese,
per la spesa in piazza è più
che mai necessario il disco
orario».

La promessa

Il sindaco Silvano Stefano-
ni promette: «Introdurremo
il disco orario al più presto, se
riusciamo già dalla prossima
settimana; poi, una volta ar-
rivata la rotazione a 30 minu-
ti di sosta, ci sarà il vigile che
controllerà la piazza, e san-
zionerà chi non rispetta il re-
golamento».

«Per andare incontro ai re-
sidenti e ai commercianti -
prosegue il primo cittadino -
abbiamo aperto la parte della
piazza non più in cantiere,
ma alla fine sembra che sia
stato inutile visto l’andazzo
generale Per la spesa ricordo
comunque che le attività del
paese hanno introdotto il
servizio di recapito a domici-
lio, ed invito tutti ad uscire di

casa solo per le strette emer-
genze». 

Quanto ai lavori di riquali-
ficazione, affidati alla ditta
“Locatelli Marco e C. sas” di
Introbio in associazione
temporanea con l’impresa
Mezzanzanica spa di Para-
biago, al momento sono so-
spesi; ma per inizio estate,
salvo nuovi gravi imprevisti,

dovrebbero comunque esse-
re conclusi.

La revisione complessiva
di piazza IV Novembre costa
240.930,18 euro; di questa
somma, 100 mila euro arriva-
ti dalla Regione, con i contri-
buti del dopo Wikimania,
l’evento che si era svolto a
giugno del 2016 a Esino La-
rio. 

n Sul piatto ci sono
i quindici stalli
“liberati”
dal cantiere
ora bloccato

In “vetrina” anche le Moto Guzzi LOCATELLI

La torre di Fontanedo

Solidarietà

Anche il gruppo Ana di
Perledo ha aderito alla raccolta 
fondi pro emergenza Coronavi-
rus organizzata dalla sezione di
Lecco, contribuendo con una 
prima donazione di 2.000 euro.

Ma le penne nere non si sono
fermate certo qui: «Come grup-
po Alpini abbiamo provveduto 
al primo versamento, - spiega il 
capogruppo Osvaldo Cesana - 
ma subito parecchi soci hanno 
manifestato l’intenzione di 
contribuire anche a titolo per-
sonale. Da qui l’idea di racco-
gliere offerte tra cittadini, 
aziende e associazioni. Viste le 
difficoltà attuali per le opera-
zioni bancarie, per la raccolta 
consigliamo di contattare i con-
siglieri del gruppo oppure tele-
fonare al 339/565.97.14. Si può 
anche aderire mandando una 
mail a perledo.lecco@ana.it». 

Il territorio di Perledo è stato
particolarmente colpito dal-
l’epidemia, con parecchi casi di 
contagio e c’è una situazione 
poco tranquilla all’istituto “Sa-
cra Famiglia” di Regoledo dove 
c’è un focolaio non ancora 
estinto.

«Non siamo certo tra i più
fortunati - continua Cesana - e 
anche alcuni nostri soci sono 
stati colpiti di persona o in am-
bito familiare. A loro va tutta la 
solidarietà del gruppo». 
M.Vas.

Posteggi contesi in piazza IV Novembre
I negozianti: «Vogliamo il disco orario»

Lago

Dagli alpini
di Perledo
un dono
da 2mila euro

Colico

“Disegna la tua Croce
Rossa” è l’iniziativa frutto di
un progetto nato in collabora-
zione con l’assessorato alla
pubblica istruzione del comu-
ne di Colico ed il dirigente sco-
lastico dell’Ics “Galileo Gali-
lei”.

Vuole raggiungere i bimbi di
varie età che sono chiusi a casa
a causa del Covid-19.

«È un modo di incontrarli e
stimolarli a conoscere il mon-
do di Croce Rossa ed i suoi alti
valori, oltre ai suoi campi di
azione. – spiega il presidente
Paolo Gianera - Non ultimo
per noi volontari che vediamo
da vicino ogni giorno la “be-
stia”, un grande riconoscimen-
to dalle nuove generazioni».

L’invito è questo: fai un dise-
gno dell’ambulanza di #CriCo-
lico con un arcobaleno e la
scritta “Andrà tutto bene” o “Io
resto a casa” e chiedi ai genitori
di inviarlo con nome, paese ed
età a giovani@cricolico.it.

A fine isolamento ci sarà una
mostra nella sede di Colico,
verrà proclamato il vincitore
ed ognuno riceverà un piccolo
omaggio. 
M.Vas.

le dimore storiche e la buona cu-
cina, sono solo alcuni dei tanti 
motivi per fare un giro in paese, 
al momento virtuale in attesa di 
un tour vero e proprio da mette-
re in programma per i prossimi 
mesi.

Colico si sviluppa a ridosso di
quella che un tempo era una pa-
lude e oggi è la riserva naturale 
Pian di Spagna e lago Mezzola. Il
territorio si contraddistingue 
per la varietà e la bellezza dei 
suoi paesaggi, tra cui spicca il 
Monte Legnone alle sue spalle e i
quattro colli di origine moreni-
ca, i tre Montecchi e la penisola 
di Olgiasca.

Da non dimenticare l’antico
borgo di Fontanedo, un tempo 
abitato da numerose famiglie di 
contadini e caratterizzato dalla 
torre costruita nel 1357 dai Vi-
sconti, e l’Abbazia di Piona situa-
ta sulla penisola di Olgiasca.

Il viaggio prosegue poi sull’al-
tra sponda del lago oppure tor-
nando a Lecco, la città de “I Pro-
messi sposi” con i luoghi manzo-
niani, ma anche il Matitone il 
campanile staccato della basili-
ca di San Nicolò. 
P.San.

motociclistica di via Parodi, per-
correre l’antico Sentiero del 
Viandante, visitare i suoi carat-
teristici luoghi di culto, e lasciar-
si stregare dalle immagini scat-
tate sul lungolago con le case che
si specchiano nelle acque. 

Tra viette, contrade che por-
tano verso la passeggiata a lago 
Varenna non ha bisogno di pre-
sentazioni: le storiche ville con i 
loro parchi, villa Monastero su 
tutte, sono un biglietto da visita 
internazionale, così come i pic-
coli negozi raffinati, i ristoranti e
i locali, e le case che sembrano 
dipingere un quadro. Inizial-
mente era un borgo di pescatori,
ma dopo la costruzione di ville 
signorili è diventata una delle 
destinazioni più eleganti del la-
go di Como. Su questo territorio
è presente anche una fortezza 
medievale, il castello di Vezio, 
noto per le attività di falconeria e
per le statue di fantasmi colloca-
te nel parco. 

Altra località di richiamo è
Bellano attraversata dal fiume 
Pioverna, che nel tempo, ha sca-
vato la roccia creando un piccolo
canyon: il noto Orrido. La spiag-
gia, i vicoli storico, il lungolago, 

L’iniziativa
Un tour virtuale

nei luoghi più caratteristici

offerto dal sito internet

Lakecomo.is

Viaggiare dal divano di
casa propria, senza neppure fare
la valigia, alla scoperta delle bel-
lezze del lago di Como, con un 
tour tra Mandello, Varenna, Bel-
lano e Colico, senza tralasciare 
Lecco e paesi della sponda co-
masca come Bellagio, Menaggio 
e Tremezzina.

Il sito turistico Lakecomo.is
nato da un progetto di Lariofiere
di Erba, con il coinvolgimento 
delle realtà turistiche della pro-
vincia di Lecco e di Como, pro-
pone un giro nei luoghi che con-
traddistinguono il Lario. Per ac-
cedere basta collegarsi al sito, 
scegliere se si preferisce al lin-
gua inglese o quella italiana, clic-
care sull’immagine del paese 
che si vuole visitare ed entrare 
nella carrellata di immagini e di 
proposte, quali mappe e video.

A Mandello nota in tutto il
mondo per la Moto Guzzi, si può
rivivere la storia dell’azienda 

Da Mandello a Colico
Le meraviglie del lago
viaggiando sul divano

Per i bambini
c’è “Disegna
l’ambulanza
della Cri”


