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Per altri tre anni, la 
prosecuzione del progetto di 
pulizia dei fondali del lago è ga-
rantita: la Regione ci mette, an-
cora una volta, i soldi. 

«L’obiettivo, d’altronde – ri-
badisce il coordinatore dei sin-
daci rivieraschi, l’assessore Si-
mone Scola – deve essere il ri-
sanamento anche attraverso 
interventi strutturali, che ri-
solvano alla radice il problema 
dei continui apporti di inqui-
nanti attraverso gli immissari, 
nei quali si riversano scarichi 
fognari e quando piove, perché
le precipitazioni attivano gli 
scolmatori delle reti miste».

Gli scarichi dalle rogge

 Si tratta di valvole che, in spe-
cifiche situazioni (e, in partico-
lare, per impedire guasti o che i
tombini si sollevino) riversano,
però, parte degli scarichi in mo-
do tale che vengono poi smalti-
ti attraverso le rogge e, dunque,
nel lago. «Invece, sdoppiando 
tutte le reti – spiega Scola – 
quelle delle acque bianche re-
steranno di competenza dei 
Comuni, e quelle nere saranno 
gestite dalla società Lario Reti 

Si è tenuto un vertice tra Comuni per il rilancio del lago di Oggiono 

Oggionese. In attesa di interventi sugli scolmatori, la Regione garantirà per altri tre anni
Deciso anche il futuro della ciclabile, i Comuni hanno scelto di portarla a compimento

Holding; il problema si elimi-
nerà, perché non ci saranno più
gli scolmatori. Il “piano d’am-
bito”, che raccoglie gli inter-
venti ritenuti necessari anche 
dai Comuni circostanti il lago, è
in fase di valutazione. Soprat-
tutto Oggiono, Annone, Civate 
e Galbiate hanno indicato lavo-
ri da finanziare sulle rispettive 
reti, ritenuti indispensabili». 

Decisione importante

Intanto i Comuni rivieraschi si
sono riuniti l’altro giorno an-
che per decidere il futuro della 
pista ciclabile. «La decisione – 
conferma il sindaco di Oggiono,
Chiara Narciso – è di dare cor-
so alla progettazione dei tratti 
mancanti della ciclopista: per 
chiudere il cerchio attorno al 
lago, occorrono completamen-
ti a Oggiono e a Galbiate, oltre a
qualche sistemazione a Civate. 
Verrà, quindi, affidato un inca-
rico per puntuali rilievi, sia del-
le proprietà private, sia delle 
problematiche geotecniche, 
per arrivare a una progettazio-
ne definitiva, se non proprio 
esecutiva, con la quale poter 
anche concorrere a eventuali 
bandi, per reperire le risorse 
economiche». Per l’assessore 

alla Cultura di Oggiono, Gio-
vanni Corti «il turismo, nel 
nostro territorio, fa leva sull’ac-
cessibilità della splendida area 
a lago, ma la ciclopista deve po-
ter circondare un lago pulito, 
oltre che bello: ed ecco perché il
risanamento è un obiettivo es-
senziale». Al contrario – come 
riferito nei giorni scorsi – la 
balneabilità è ancora lontana: 

Ats ha rilevato anche que-
st’estate una concentrazione 
eccessiva di cianobatteri. Il si-
fonamento del fondale, grazie 
ai fondi della Regione, potrà 
ora proseguire per un triennio 
ma, oltre a estrarre gli strati già
compromessi dal fondale, 
l’obiettivo è di interrompere 
l’apporto continuo di ulteriori 
inquinanti»

n «Risanamento 
delle acque 
e pista ciclabile 
fondamentali 
per il turismo»

Annone
Si è spento Pietro De Capitani 

e il vicesindaco 

Enrico Rigamonti 

lo ha voluto ricordare

La comunità piange 
Pietro De Capitani, detto Pie-
ro: l’uomo, di novant’anni, viene 
ricordato «perché incarnava 
una tradizione contadina del pa-
ese degli anni Sessanta – lo de-
scrive l’ex vicesindaco Enrico 
Francesco Rigamonti – che 
era profondamente ricca di fa-
scino e di valori. Lo ricordiamo, 
per esempio, quando, all’uscita 
da scuola a ottobre, noi bambini 
di allora lo vedevamo condurre 
verso casa il carro colmo di pan-
nocchie e trascinato da un vec-
chio bue che procedeva con pas-
so lento e solenne. Si tratta di 
un’immagine che rievochiamo 
con una certa malinconia; insie-
me ai fratelli “Togn” e “Pen”, 
purtroppo già scomparsi da 
tempo, Piero ha vissuto e fatto la
storia della Annone che non c’è 
più». 

È è stato girato su di essa per-
sino un documentario, su quella
che - fin sulla soglia degli anni 80
- fu l’orgoglio e la ricchezza di 
Annone e, cioè la coltivazione 
delle patate: il Comune, la Pro-
vincia e il Parco Monte Barro 
hanno prodotto la ricerca con la 
consulenza dell’annonese Gae-
tano Corti. P. Zuc.

Vertice sul rilancio del lago di Oggiono
«I fondi per tenerlo pulito sono salvi»

Oggiono e Brianza

Addio a Piero
«Per tutti 
il contadino 
con il carretto»

co di una scuola elementare di-
sposta su un solo piano, proget-
tando sviluppi subordinati a fi-
nanziamenti esterni di cui non 
si ha alcuna certezza né, anzi, 
notizia». 

Al trasferimento del “Punto
gioco” è notoriamente contraria
l’opposizione, secondo cui «an-
che questa amministrazione re-
plica il solito errore, di cancella-
re tutto ciò che si è fatto prima: 
eredita da quella precedente il 
progetto di ulteriore riqualifica-
zione della scuola elementare, 
ma lo abbandona, per investire 
su un servizio usufruito anche 
da altri Comuni. Nessuno discu-
te la valenza pedagogica: conte-
stiamo la spesa; a queste cifre, 
avrebbe forse più senso un asilo 
nido».  P. Zuc.

euro in tutto, ma avverrà in due 
lotti: «Anzitutto, si procederà al-
la parziale chiusura del portica-
to dell’asilo, per trasferirvi la 
mensa; in seguito, nella ex men-
sa, sarà collocato il “Punto gio-
chi”. Le continue, e costose, ma-
nutenzioni, che l’edifico “ex Val-
li” comporta per le risalite 
d’umidità, di fatto irrisolvibili, ci
costringono a individuare una 
diversa collocazione del servi-
zio; pesano d’altronde, sul bilan-
cio anche gli 800mila euro spesi 
dall’amministrazione prece-
dente, per l’adeguamento sismi-

viato la raccolta delle iscrizioni 
al servizio Piedibus e alla mensa.
Entro settembre, infine, inten-
diamo affidare i lavori per lo spo-
stamento del “Punto gioco”». 

Lo annuncia il sindaco, Mau-
ro Colombo, alla cittadinanza. 
Il “Punto gioco” verrà trasferito 
dall’attuale sede, situata al piano
terra del fabbricato “ex Valli”: 
l’amministrazione Colombo ha 
deciso di ricavargli nuovi spazi 
nella scuola materna «più fun-
zionali anche dal punto di vista 
della continuità pedagogica»; 
l’operazione costerà 340mila 

Garbagnate
Il sindaco Colombo 

fa il punto: «Le iscrizioni 

per Piedibus 

e mensa sono già iniziate»

«L’amministrazione 
comunale sta valutando l’attiva-
zione dei servizi scolastici, in-
clusi pre e post scuola, come ri-
chiesto dai genitori e, appena le 
normative lo permetteranno, 
verranno definiti gli aspetti or-
ganizzativi di dettaglio, inclusi i 
costi; intanto, abbiamo già av-

Servizi scolastici per l’anno prossimo
«Il nostro obiettivo è attivarli tutti»

tina e, dalle 14 alle 17, si sposterà a
Imberido nelle ex scuole. Si re-
plicherà il 28 e 29 luglio a Oggio-
no. Poi la distribuzione tornerà a
essere effettuata ad agosto, il 29 
mattina in centro e, nel pomerig-
gio, a Imberido. Per la frazione, 
sarà l’ultima data; nel capoluogo,
invece, si continuerà dall’8 set-
tembre al 12. Per effettuare il riti-
ro, è obbligatorio presentare la 
tessera sanitaria dell’intestata-
rio della tassa rifiuti o, per le im-
prese, la Ragione sociale e la par-
tita Iva. 
P. Zuc.

non devono acquistarlo, bensì ri-
tirarlo gratis; ieri hanno risposto
in gran numero all’invito del Co-
mune e della società Silea. «Ci te-
niamo a ribadire, però – sottoli-
nea il sindaco, Chiara Narciso –
che l’utilizzo sarà a partire dal 3 
ottobre: non prima; lo abbiamo 
anche scritto su un grande car-
tello posizionato nella sala con-
siliare – predisposta con divisori
in plexiglas - dove avviene la con-
segna del kit». Oggi, si prosegue 
nello stesso posto sempre dalle 9
alle 12 e dalle 16 alle 19; poi, saba-
to, avverrà a Oggiono solo la mat-

Oggiono
Ieri in tanti si sono presentati 

in Comune ma l’utilizzo 

del nuovo raccoglitore 

è previsto dal 3 ottobre

È cominciata ieri con 
350 persone nella sala consiliare
del municipio, la distribuzione 
dei sacchi rossi per effettuare poi
la “misurazione puntuale” dei ri-
fiuti, che avverrà sostituendo il 
sacco trasparente (cioè, l’ex ne-
ro) con questo nuovo modello 
dotato di microchip: i cittadini La distribuzione in Comune

Annone

Sono ancora aperte le
iscrizioni al centro estivo co-
munale, relativamente all’ul-
tima decade di luglio. 

«Quest’anno – come ricor-
dano gli educatori - giriamo il
mondo attraverso i continen-
ti, alla scoperta di nuove cultu-
re, tradizioni e giochi. Lo fac-
ciamo in collaborazione con
l’amministrazione comunale
tutti i giorni, dal lunedì al ve-
nerdì, dalle 8 alle 12, per l’inte-
ro mese di luglio, all’interno
degli spazi individuati nella
scuola primaria di Annone, in-
traprendendo tante attività,
giochi, laboratori grafico-pit-
torici e manipolativi, nonché
svolgendo, naturalmente, i
compiti». Le attività sono sta-
te tutte pensate per limitare i
contatti e permettere di osser-
vare le norme sul distanzia-
mento tra le persone, in chiave
anticontagio da virus. Sono
ancora aperte le iscrizioni re-
lativamente alle settimane dal
20 al 31 luglio e, per aderire, ci
si può rivolgere agli uffici co-
munali o visitare il sito Inter-
net istituzionale dell’ammini-
strazione. 
P. Zuc.

Rogeno

Il Comune, in colla-
borazione con le associazioni
del paese, sta organizzando
cinque appuntamento con i
“Film sotto le stelle”: si trat-
terà di una rassegna itineran-
te, in diversi luoghi di Roge-
no, che si svolgerà da fine lu-
glio a metà settembre. 

A scegliere i titoli sono sta-
ti i cittadini stessi, votandone
alcuni sulla pagina Facebook
“Sei di Rogeno se”, all’inter-
no di specifiche categorie:
film per bambini e “Per tut-
ti”. Il sondaggio, che si è chiu-
so ieri, ha decretato la vitto-
ria di: “Oceania”, “Wall-e”,
“Vita di Pi”, “Quasi amici” e
“Non ci resta che vincere”.
Intanto, già domenica, 19 lu-
glio, alle 21 l’amministrazio-
ne comunale fissa l’appunta-
mento sull’area del mercato
di viale Piave, dove verrà pro-
posto uno spettacolo, invece,
di burattini, stavolta incluso
in una rassegna provinciale.
In tutte le circostanze, sarà
indispensabile il rispetto del-
le norme anti contagio e,
quindi, la distanza tra i parte-
cipanti. 
P. Zuc.

Rifiuti, è iniziata la distribuzione dei sacchi rossi Ancora aperte 
le iscrizioni 
al Centro estivo
comunale

Ecco i “Film 
sotto le stelle”
Cinque
le pellicole


