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Cari concittadini,
Questo nuovo numero di ViviPlesio arriva come sempre nel tempo delle vacanze estive quando le fatiche di un
anno lasciano spazio a un periodo di riposo e di riflessione.
Così, riposando e riflettendo, riprendiamo il consueto appuntamento con le informazioni e con le attività
amministrative della nostra Plesio.
È passato un altro anno di decisioni, di opere e di interventi e, nonostante i tagli dei trasferimenti statali e le
difficoltà legate ad un bilancio sempre più ristretto, nonostante la debolezza del nostro apparato amministrativoeconomico e sociale, noi siamo sempre fermi e determinati nel nostro agire. Continuiamo ad operare tra difficoltà
e complessità sempre crescenti cercando di proseguire seriamente e responsabilmente nel mandato che ci è stato
affidato.
Partecipazione, confronto e condivisione sono sempre state e sono ancora le parole chiave del nostro amministrare;
condivisione di obiettivi, di azioni e di risultati per affrontare e superare i problemi burocratici e per garantire
sicurezza e regolarità all’organizzazione comunale.
Anche quest’anno abbiamo sempre cercato di assumere decisioni maturate e consapevoli e di intervenire
concretamente e costruttivamente con scelte mirate per ottenere risultati positivi per il benessere e la crescita del
nostro paese.
Così, tendendo ad agire da comune virtuoso, abbiamo garantito sicurezza e vivibilità alle strutture pubbliche e
ai servizi essenziali e siamo intervenuti con opere di recupero, di riqualificazione e di ammodernamento di aree
e di edifici, abbiamo prestato sempre particolare attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla conservazione e
valorizzazione del nostro patrimonio naturale-paesaggistico e storico-archeologico, insieme all’attenzione continua
al sociale: ai giovani, agli anziani, alla cultura, alle tradizioni e alle richieste e ai bisogni dei cittadini. Nonostante i
gravi tagli subiti nulla è stato tolto o ridotto alla popolazione.
Il “problema scuola” tanto discusso, anche in maniera impropria, è rientrato grazie alla volontà responsabile
dell’amministrazione che ha saputo mantenere funzionante l’edificio scolastico riconosciuto a norma.
Tante sono le opere portate a termine ma parecchi sono ancora i lavori in corso; noi ci impegniamo a completarli
con l’impegno e la serietà di sempre , sostenuti dall’interesse e dalla condivisione di tanti e sordi ed indifferenti alle
polemiche sterili e alle puntualizzazioni formali di alcuni.
Certo, se le polemiche sono appropriate e costruttive, se hanno motivazioni vere, serie e ragionevoli, siamo e sono
sempre pronto e disponibile al confronto…un confronto verbale, civile e pacifico retto dalla ragione, dal buon senso,
dalla dignità e dal rispetto… no di certo un confronto fisico e violento guidato da viltà e ira distruttiva…
Con questo “particolare e significativo” pensiero conclusivo e con una ritrovata serenità amministrativa, auguro
una estate e un futuro di armonia e di positività per Plesio e per i suoi abitanti e villeggianti.
Il Vostro Sindaco
Fabio Conti

In copertina: incontro all’Alpe di Nesdale (Frabe).
In questa pagina: il Santuario sul monte Gordola,
visto dai monti di Breglia (Frabe).
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Comune di Plesio
Provicincia

di

Como - C.A.P. 22010

Dati dal 29-07-2014 AL 27-07-2015

Nati
Cerioli
Nait Belhaj
Petazzi
Gatti
Albonico
Mazzolini
Gottifredi

Morti
Glauco Alessandro
Sofia
Alessandro
Gioele
Caterina
Riccardo
Aurora

29-07-2014
24-09-2014
12-11-2014
13-11-2014
25-11-2014
28-12-2014
26-07-2015

M
F
M
M
F
M
F

Matrimoni
Zanella Andrea / Andreoli Angelica
Lucotti Ugo / Molli Silvia

30-08-2014
11-07-2015

Cittadinanze
Persone e Numeri

Hunzinger Anne Marie

Gatti
Cranchi
Petazzi
Strella
Amatore
Spiatta
Conti
Buso
Dell’Avo
Selva
Petazzi
Bianchi
De Monti

Giuseppe
Anna Maria
Vittoria
Ornella
Carmela
Vittoria
Lina Luigia
Fedora
Rachelina
Gian Luigi
Celestino
Franco
Giacomina

17-08-2014
26-10-2014
09-01-2015
16-03-2015
08-04-2015
09-04-2015
11-04-2015
08-05-2015
29-05-2015
02-06-2015
30-06-2015
06-07-2015
11-07-2015

M
F
F
F
F
F
F
F
F
M
M
M
F

10-12-2014

aggiornati al 27-07-2015
abitanti
Plesio
Calveseglio
Ligomena
San Rocco
Barna
Logo
Piazzo
Breglia
TOTALE
FAMIGLIE

maschi
70
98
83
25
44
34
24
51
429

femm.
57
93
74
21
43
36
25
56
405

totale
127
191
157
46
87
70
49
107
834
393

Componenti
il Consiglio Comunale
dal 25.05.2014

1. Conti Fabio
2. Cagni Roberto
3. Angelinetti Giuseppina
4. Dell’Avo Paolo
5. Spiatta Giorgio
6. Dell’Avo Piero
7. Ghirimoldi Rita
8. Macheo Flavio
9. Sciascia Massimo
10. Manzoni Martino
11. Petazzi Alessio

Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
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Il Sindaco con i suoi collaboratori

Orari Uffici Comunali

sindaco@comune.plesio.co.it - anagrafe@comune.plesio.co.it - ragioneria@comune.plesio.co.it ufficiotecnico@comune.plesio.co.it - Sito www.comune.plesio.co.it
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

09,00-12,30

09,00-12,30

09,00-12,30

09,00-12,30

Venerdì
09,00-12,00
15,00-19,00

Sabato
09,00-12,00

Orari del Medico - dott. Lillo Foti tel. 368 264687
Lunedì
11,.30-12.30

Martedì
08,30-10,00

Numeri Utili

Municipio
Ufficio Postale
Scuola Materna
Scuola Elementare
Biblioteca
Ambulatorio Medico
Parrocchia S. Fedele e Gregorio
Parrocchia S. Maria Maddalena
Colonia Lusardi
Rifugio Menaggio
Bar Petazzi di Dino e Nico
M.E.G.A. Market
Albergo-Ristorante “Samaver”
Albergo Breglia
Ristorante “Locanda La Volpe”
Banca Popolare di Sondrio

Mercoledì
11,30-12,30

Via alla Grona 85
Via alla Grona 113
Via alla Grona 86
Via alla Grona 82
Via alla Grona 91
Via alla Grona 84
Via alla Chiesa 46
Via Colombera 2
		
		
Via alla Grona 92
Via alla Grona 92
Via alla Grona 68
Via S. Gregorio 2
Via per Ligomena 2
Via alla Grona 87

Servizi di Interesse Pubblico
Ospedale Erba/Renaldi
Pronto Soccorso
Carabinieri Menaggio
Corpo Forestale dello Stato

0344 33111
0344 32246
0344 369900 / 112
0344 32246

Comunita Montana Valli del Lario e del Ceresio
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Giovedì
-

Venerdì
08,30-10,00

Fraz. Calveseglio
Fraz. Calveseglio
Fraz. Calveseglio
Fraz. Calveseglio
Fraz. Calveseglio
Fraz. Calveseglio
Fraz. Calveseglio
Fraz. Barna
Loc. Ponte
Loc. Mason del Fedee
Fraz. Calveseglio
Fraz. Calveseglio
Fraz. Ligomena
Fraz. Breglia
Fraz. Ligomena
Fraz. Calveseglio
Vigili del Fuoco
Soccorso Pubblico d’Emergenza
Guardia di Finanza
Polizia
0344 85218

Sabato
-

0344 37065
0344 37140
0344 37462
0344 37462
0344 37039
368 264687
0344 37109
0344 37109
0344 37283
0344 37282
0344 37222
0344 37275
0344 37395
0344 37250
0344 37124
0344 37481
115
112
117
113

Ieri, oggi, domani

Nuova segnaletica orizzontale e verticale

I

n contemporanea alla segnaletica orizzontale è stata rinnovata parte di quella verticale su tutte le strade comunali. Quest’ultima, resa più leggibile grazie a nuove cromie e adeguata alle nuove esigenze informative, è stata posizionata in maniera
più funzionale nei punti maggiormente trafficati.
n

Ullorecesto esequam, necta dererio idit, con et
faciae necerendem. Ita none nit que quam iliqui
in necum ate debitae iduntotati to velignatus quis

Sistemazione area sosta e picnic ai Monti di Breglia

I

n località Monti di
Breglia (m 1100
slm), sono terminati i
lavori per la sistemazione, il consolidamento e la regimazione delle acque lungo il
tracciato stradale (nel
tratto finale è stato
anche asfaltato) e del
parcheggio. Quest’ultimo, sottoposto ad
ampliamento, rispetto
al passato potrà permettere oltre che ai

residenti e proprietari
terrieri una maggiore
fruibilità della zona,
a escursionisti e appassionati della natura che, giunti fin qui,
potranno parcheggiare
gli automezzi, godere
della stupenda vista
sul centro Lario, sostare nella zona pic-nic,
percorrere i numerosi
sentieri panoramici o
recarsi al Rifugio Menaggio.
n
Sopra e sotto, il vasto piazzale, adibito a
parcheggio, recentemente completato e,
a sinistra, particolare dell’area picnic.
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Ieri, oggi, domani

Collegamento intervallivo
Plesio - San Siro

I

niziati lo scorso mese
di marzo, i lavori
per la realizzazione del
“Collegamento intervallivo mediolario, Lotto
I - Stralcio I - Tratto
Plesio San Siro, proseguono a pieno ritmo e
ciò lascia intendere che
verranno
completati
per la fine del prossimo
autunno
rispettando
così i tempi previsti per
la sua realizzazione.
Il progettista e direttore dei lavori, l’ing.
Celestino Pedrazzini,
sottolinea l’importanza che l’opera avrà sul
nuovo
collegamento
viario fra le due località (fino ad oggi servite
dal sottostante antico
percorso pedonale della Via Regina), sia dal
punto di vista della
fruizione agricolo-boschiva, sia per quel che
concerne lo sviluppo
turistico - escursionistico che proprio nel tratto Breglia - Carcente si
sviluppa fra panorami
mozzafiato.
n

Rifacimento del manto
stradale a Plesio e
Calveseglio

Sopra e in alto, due tratti della strada Breglia Carcente in fase di completamento.

C

on l’arrivo dell’estate, si è provveduto al rifacimento del
manto stradale di alcuni tratti di carrozzabili
comunali delle frazioni

di Plesio e Calveseglio
che, usurati dalle intemperie e dal traffico
veicolare, da tempo necessitavano di una nuova asfaltatura.
n

Sopra e sotto, macchine e uomini al lavoro per la
nuova asfaltatura, nelle frazioni di Calveseglio e
Plesio.

A destra, la nuova strada,
in fase di realizzazione
a Carcente, nel tratto
finale dove si allaccia alla
strada comunale.
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Ieri, oggi, domani

Rinnovato l’accesso al Municipio

S

ono stati completati
i lavori di manutenzione straordinaria della possente muratura e
della doppia scala di accesso al terrapieno dove
sorge l’edificio sede
del Municipio. I lavori,
eseguiti da maestranze specializzate e risolti
mantenendo i tempi previsti, hanno portato, oltre
che un consolidamento
dell’opera, un miglioramento estetico visibile a
tutti.
n

Immagini del palazzo
municipale e del
terrapieno su cui
è stato edificato,
dopo l’intervento
di manutenzione
straordinaria.

La strada agro-silvo-pastorale per Cree

È

stato redatto il progetto definitivo riguardante il nuovo tracciato della pista agrosilvo-pastorale per Cree (nelle due foto tratti dell’antico percorso), al fine di ottenere le richieste di autorizzazioni, da parte della Comunità Montana Valli del Lario e
del Ceresio per la trasformazione d’uso del suolo boscato e del vincolo idrogeologico,
da parte della Soprintendenza per il vincolo ambientale. I lavori per la sua realizzazione potranno iniziare allorquando arriveranno le suddette autorizzazioni.
n

Il lavatoio di Ligomena ristrutturato

A

Ligomena, in via
alla Grona, all’altezza del numero civico 64,
è stato riportato all’antico utilizzo uno dei più
bei lavatoi del nostro

territorio.
L’antico manufatto - ubicato poco al disotto della sede stradale - costituito da una ampia vasca
di m 3,32 x m 1,92, pre-

ceduta da una vasca per
il risciacquo di m 2,05 x
m 0,90, poggiante su un
largo spazio pavimentato attorniato sui due lati
maggiori da sedili di gra-

Il complesso del lavatoio prima e dopo la ristrutturazione.
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nito, con un sapiente ed
elaborato restauro voluto dall’amministrazione comunale, è uscito
dall’oblio riprendendo
così l’originaria funzio-

ne e la sua fruibilità.
Lavatoio, questo, che
non mancherà di attrarre l’interesse di massaie
e di appassionati cultori
della storia locale.
n

Ieri, oggi, domani

Salvaguardia ambientale

L

a scorsa primavera
si sono conclusi i
lavori per la tutela dei
“bacini idrominerali”

e della salvaguardia
ambientale: prima con
il completamento della
fognatura lungo “via

Il masso avello in mostra
alla Grona”, poi con la
divisione acque chiare
/scure nella frazione di
Calveseglio.
n

S

u iniziativa del neo-“president” del Gruppo Alpini di Plesio, Giorgio Spiatta, in collaborazione
con l’Amministrazione comunale, sono stati eseguiti
lavori di manutenzione straordinaria per il riordino dell’area dove è ubicato lo straordinario massoavello. Il prezioso reperto archeologico è così valorizzato nella sua interezza.
n

Via alla Grona e Via alla Chiesa, interessate dai recenti lavori.

Interventi al cimitero di Breglia

V

erranno presto
appaltati i lavori che impegneranno
maestranze specializ-

zate per dare un nuovo
assetto al vecchio e al
nuovo cimitero che da
oltre trenta anni, pur

essendo concomitanti,
sorgono su due piani
diversi e sono divisi da
un muro che, a tutti gli

Sopra, il cimitero di
Breglia in una foto
dei primi anni del
‘900; a sinistra, il
cimitero, oggi, prima
dell’intervento di
ristrutturazione.
effetti, li rende separati
e distanti. Con l’abbattimento di questo muro
e con la costruzione di
vie di collegamento fra
i due settori oltre che
la sistemazione dei vialetti interni, In questo
modo, Breglia, vanterà
finalmente una dimora
maggiormente degna
di ospitare i nostri cari
defunti.
n
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Dove e quando

Scuola in primo piano
Plesio, 31.03.2015

Il Sindaco

Considerato:
Le segnalazioni di danno alle strutture e di pericolo presentate dalle docenti del plesso scolastico in data 24.05.2013;
Le richieste dell’Istituto Comprensivo di Menaggio del 12.11.2013;
Le ulteriori richieste dell’Istituto Comprensivo di Menaggio del
15.09.2014;
L’incontro promosso dall’Istituto Comprensivo di Menaggio tenutosi
presso l’edificio scolastico di Plesio in data 20.01.2015;
La volontà dell’Amministrazione Comunale, detta e ribadita più volte, circa il mantenimento della scuola solo in condizioni di sicurezza;
Preso atto:
Della comunicazione avuta dal Dirigente scolastico circa il mantenimento delle pluriclassi nella scuola primaria, per l’anno scolastico 2015/2016;
Della valutazione positiva, ricevuta dai tecnici incaricati, circa le condizioni di sicurezza dell’immobile scolastico;
Tutto ciò premesso

Comunica

Lo stato di sicurezza e l’idoneità dell’edificio alla prosecuzione
del servizio scolastico.

II plesso scolastico è stato
recentemente sottoposto
a vari interventi di
manutenzione ordinaria
(tinteggiatura delle aule,
sistemazione dei servizi
igienici…) e straordinaria,
fra cui i rifacimenti dell’intero
impianto acquedottistico e di
quello elettrico.

Buoni-libri agli scolari di
V elementare

C

ome da copione, alla fine dell’anno scolastico, gli alunni della V elementare hanno
ricevuto dall’Amministrazione comunale, insieme ad un attestato di congratulazioni per aver
completato il primo ciclo di studi, un buono per
l’acquisto di libri quale contributo per il prossimo ciclo di studi che li attende. Questi gli scolari
dell’anno scolastico 2014/2015 della Scuola Primaria di Plesio e che proseguiranno gli studi della Scuola Secondaria: Carimati Oscar, Dell’Avo
Vittoria, Ruggiero Samuele, Capra Martina, Petazzi Andrea, Florita Simon.
n

La maestra Franca va in pensione

I 100 anni della “Lina” di Breglia

D

l 29 giugno del lontano 1915, anno in cui
in Italia iniziò la Grande
Guerra, nasceva Angiolina Macheo, per tutti
“la Lina” di Breglia. Originaria della frazione di
Logo, Lina ha vissuto
però gran parte della sua
vita a Breglia. Da anni si
trova nella casa di riposo
“Villa Stefania” a Sala Comacina dove il 29 giugno
scorso è stata festeggiata dal sindaco di Plesio Fabio Conti
e parte della giunta comunale che le hanno fatto visita con
un omaggio floreale, portandole i migliori auguri anche da
parte di tutti i concittadini. Una donna forte e coraggiosa
che ha sempre condotto una vita semplice e che, ancora
oggi quando le si fa visita, ricorda con nostalgia gli anni di
Breglia, il suo lavoro nei campi, la sua quotidianità nella
piccola casa alle porte del paese.
E.Abate

I

opo più di 40 anni di carriera, la nostra maestra Franca Bregami
ha finalmente raggiunto la meritata pensione. A festeggiarla,
negli ultimi giorni di scuola, le colleghe storiche della Scuola Primaria di Plesio, i suoi alunni e alcuni rappresentanti del Comune; il
Sindaco in tale occasione ha omaggiato Franca con un piccolo pensiero da parte del l’amministrazione comunale: un
album curato da una nota
pittrice che riporta alcune immagini del nostro
lago. Il pensiero affettuoso e riconoscente della comunità di Plesio va
alla nostra maestra Franca: grazie per tutto quello che hai fatto e per gli
insegnamenti che hanno
accompagnato e guidato
negli anni i tantissimi tuoi
alunni.
E.Abate
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Dove e quando

Incendi sulla Grona

A sinistra, un Canadair in volo col carico d’acqua e un elicottero nel
momento del rilascio. Sopra, prelievo da una vasca mobile, posizionata nei
pressi della chiesa di Breglia.

N

ei giorni 1 e 2
dell’aprile scorso
un vasto incendio si è
sviluppato sulla Grona
interessando tre ettari
di bosco sotto il rifugio
Menaggio.
Nel pomeriggio di mer-

coledì 1 si è reso necessario il primo intervento
che ha visto il coinvolgimento di 16 volontari
della Squadra Intercomunale della Comunità
Montana Valli del Lario
e del Ceresio (compresi

diversi volontari di Plesio), delle Guardie Forestali di Menaggio e di
Gera Lario e dei Vigili
del fuoco.
Il giorno seguente (2
aprile), a causa dei forti
venti, l’incendio ha ripreso forza propagandosi su oltre 20 ettari di
terreno incolto e 1 ettaro di pascolo rendendo
nuovamente necessario
l’intervento della squadra comunitaria diretta

da Mauro Caligaris, a
cui si sono aggiunte due
squadre
elitrasportate
di volontari e, tenuto
conto della vastità della
combustione, rendendo
necessario l’impiego di
3 elicotteri della regione
Lombardia provenienti
dalla base di Erba che
hanno realizzato oltre un
centinaio di “lanci” d’acqua, prelevata dalla vasca mobile predisposta
sul piazzale erboso del

campo giochi di Breglia.
Poi, nel tardo pomeriggio solo con l’arrivo di
un Canadair, che con
alcuni passaggi radenti
ha scaricato grandi masse d’acqua prelevata dal
lago, ha reso possibile
lo spegnimento degli
ultimi focolai mettendo
così in sicurezza tutta la
zona interessata. L’incendio è potuto così considerarsi definitivamente
estinto.
n

Comunicato stampa

Plesio, Comune dall’impronta 100% green
Il Comune di Plesio ha ottenuto la
certificazione che
attesta la provenienza da fonti rinnovabili del 100%
del proprio fabbisogno elettrico ai
sensi della Delibera dell’Autorità per
l’Energia Elettrica
ed il Gas – ARG/elt
104/11.
Per gli impianti di
illuminazione Pubblica e gli Edifici di

proprietà il Comune utilizza energia
elettrica verde, che
consente di evitare
l’immissione in atmosfera di gas climalteranti.
Socio del Consorzio per l’energia
CEV dal 2013, Plesio ha evitato sino
ad oggi di immettere in atmosfera
76,47 t di CO2 calcolate sulla base
dei consumi annuali

dell’Ente.
Inoltre,
insieme
agli altri 1146 Enti
Soci del Consorzio
CEV (fra cui più di
1000 Comuni), Plesio ha contribuito
a risparmiare oltre
3.005.133,87 t di
CO2 con il solo acquisto dell’energia
elettrica.
Aderendo al Consorzio CEV, Plesio
si è fatto promotore di best practices
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che anche i cittadini possono imitare,
impiegando energia verde per il
proprio fabbisogno
e migliorando l’efficienza energetica
delle proprie abitazioni.
L’obiettivo 20-2020, dunque, si fa
sempre più concreto per il Comune,
che con le azioni
intraprese garantisce importanti ri-

sparmi e contribuisce ad abbattere
i costi d’acquisto
dell’energia, rispettando i principi di
uno sviluppo sostenibile che riguarda l’ottimizzazione
delle risorse economiche oltre che
delle risorse energetiche.
Chiara Pellin
(Ufficio Stampa
Consorzio CEV)

Fatti e Persone

La tradizionale “Festa degli An
amiani, 30 - M
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I

l maggio scorso è stato caratterizzato dalla tradizionale
Festa degli Anziani, che ha avuto luogo domenica 10;
tradizione fortemente voluta dalla nostra Amministrazione
comunale e destinata a continuare nel tempo.
La S. Messa delle ore 10.30, celebrata da don Daniele, ha
dato inizio a questa giornata speciale che è proseguita
con successo all’Albergo Ristorante Breglia, da quest’anno
completamente ristrutturato all’intermo e piacevolmente
rinnovato. Accolti con la consueta cordialità della famiglia
Petazzi, abbiamo potuto gustare un ottimo menu della
casa. Il pomeriggio è stato allietato da una “Tombolata”
ricca di premi in cui tutti hanno partecipato con entusiasmo; ai tavoli le voci si sovrapponevano animate e ognuno
aveva qualcosa da raccontare. Poi, nel tardo pomeriggio,
prima di salutarci il consueto omaggio ai nostri anziani:
ai Signori una bottiglia di buon vino e per le Signore un
omaggio floreale. Un regalo speciale anche alle due coppie
che nel 2015 festeggiano le nozze d’oro: Cagni Franca con
Manzoni Nicola e Pirola Maria Luisa con Bianchessi Angelo; a loro il dono da parte dell’Amministrazione comunale,
il libro “Tra il lago e il monte”, consegnato dal nostro Sindaco con una dedica speciale.
Giuseppina Angelinetti

di GUSMEROLI

VENDITA • ASSISTENZA • NOLEGGIO

el

. 03

D
Via

42 610838

Bonomelli Sergio
alias

Samantha
cell. 338 6038020

M.E.G.A. MARKET snc
di ASTE A. & C.
Via alla Grona 92
Plesio (CO)
Tel. 0344 37275

Plesio (CO) - Via alla Chiesa, 32
tel. 0344 37345 - fax 0344 376814

ALTIERI PIERPAOLO
Installazione e manutenzione
impianti elettrici
Via alla Grona, 103 - 22010 PLESIO (CO)
tel. 0344 37416 - cell. 333 3817790
e-mail: pierpaolo974@gmail.com
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nziani”

Dedicata ai nonni
I nonni sono come un albero d’argento
che imbiancano con il tempo, con la loro
saggezza
sanno dare qualche consiglio a chi li accetta,
hanno amato tanto e amano ancora,
loro, sono come i bambini, crescono
all’incontrario
loro, hanno bisogno di poco, di una cosa sola,
di un po’ di gentilezza e qualche tenerezza.
Nonna G. (presente alla festa degli anziani)
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Lotta biologica per salvare i castagni

L

o scorso mese di
aprile, l’Amministrazione comunale ha informato la cittadinanza
che su parte del territorio
comunale ha effettuato
7 “rilasci” del parassitoide “torymus sinensis”,
antagonista naturale del
“cinipede galligeno”, insetto proveniente dalla
Cina che danneggia gravemente il patrimonio
boschivo dei castagni,
riducendone la drasticamente la produzione.

Grazie a Giuliano
Pertusi, appassionato cultore della
natura, venuto a
conoscenza del
moderno metodo
utilizzato per il
recupero dei castagni, ha presentato un progetto
all’Amministrazione comunale
per l’introduzione del Torymus
sul nostro territorio che,
approvandolo con solerzia, ha provveduto all’acquisto dei “lanci” presso
un azienda specializzata
e ad avviare celermente
l’intervento. Il trattamen-

to, totalmente biologico
ed innocuo per le persone, animali e piante, è
stato realizzato in 7 luoghi diversi (ogni lancio è
costituito da 10 provette
contenenti gli insetti, per
un totale di 120 femmine
e 70 maschi) a cominciare dal bosco in località “Bull” ubicato fra le
frazioni di Calveseglio e
Ligomena.
Oggi, già si comincia a
vedere un lento recu-

A sinistra, provette contenenti gli insetti; sopra, un
ramo con la presenza di galle.
pero delle piante e forte
è la speranza di vedere
presto restituiti ai nostri

castagneti il loro prezioso ruolo, la loro dignità e
bellezza.
Frabe

Cosa fare per preservare il Torymus
dopo il rilascio
1) Non effettuare alcun trattamento chimico del castagneto;
2) Dopo il rilascio del Torymus sinensis non si potrà potare o spollonare
la pianta fino a quando non andrà a riposo con l’inverno;
3) Durante l’inverno si potranno effettuare lavori di potatura rimuovendo
solo il legname e lasciando sul posto tutto ciò che ha galle;
4) Non bruciare;
5) In generale l’obiettivo è quello di preservare tutte le galle, tenendo
conto del fatto che una piccola parte del Torymus sfarfallerà dopo due
anni.

Sopra, Miguel De Iacovo, dell’Azienda Agricola Gabbio, fornitrice del Torymus sinensis, istruisce i volontari su come effettuare i
lanci. A destra, Giuliano Pertusi, a cui si deve la presentazione del progetto per i lanci dell’insetto sul nostro territorio.

Corso gratuito di orticoltura biologica

P

I partecipanti al corso.

er tre venerdì consecutivi dello scorso aprile (10-17-24) il
Comune di Plesio ha organizzato
presso il “Centro polifunzionale”
l’ormai tradizionale corso gratuito
di orticoltura. Il corso, dal titolo
“Il piacere di fare l’orto: qualità,
salute e risparmio” tenuto da Antonio Cavalleri, dell’”Associazione
OrtiColtura” che, combinando alla
sua proverbiale chiarezza divulgativa tanta saggezza popolare, ha
letteralmente incantato i numerosi
orticoltori, neofiti ed “esperti”, presenti alla coinvolgente serata. n
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IL COMUNE DI PLESIO
ORGANIZZA

Venerdì 10 – 17 – 24 aprile 2015 – Ore 20.45
presso il centro polifunzionale

Corso gratuito
di orticOltura
biologica
a cura di Antonio Cavalleri

Il piacere di “fare l’orto”: qualità, salute e risparmio
Info: Comune di Plesio  0344/37065

Fatti e persone

Parrocchiale di Barna: concerto per la Sacra Sindone
Serata di meditazione
in parole e musica sul
Mistero della Sacra Sindone con il coro “Santa
Croce” di Rho ospite della corale “Decor Carmeli” di Barna.

S

erata davvero speciale, quella si sabato 13 giugno scorso
che, iniziata con una
sonata in Fa Maggiore
di J.Bajamonti, eseguita
magistralmente dall’organista Giorgio Cattaneo (fra l’altro svolge
regolare attività organistica presso la Basilica
di Sant’Ambrogio a Milano), è proseguita con
una dotta disquisizione
sulla Sacra Sindone da
parte del nostro don
Daniele. Poi, le due co-

rali accompagnate più
volte dalla “voce” del
prezioso organo (un
Carcano del 1851), si
sono alternate in una
serie di canti eseguiti
con tecnica e maestria
non comune, per finire
insieme con l’applau-

ditissimo canto “Jesus
Christ, you are my life”.
Serata portata a termine “coralmente” nella
sala parrocchiale dove
tutti, compreso il pubblico, hanno partecipato a un rinfresco offerto
dagli organizzatori. E.A.

Sopra, il M.tro Giorgio Cattaneo, all’organo
Carcano del 1851.
A destra, le due corali impegnate nell’esecuzione
del brano “Jesus Christ, you are my life”.

“Brama di bramito” in DVD

L’

Sopra, il sindaco di Plesio, Fabio Conti, l’assessore
Giuseppina Angelinetti, Paola e Antonio Cavalleri
della “Associazione Orticoltura”, Pino Marelli e
Alessandro Omassi, autori del DVD.

”Associazione Orticoltura” e il Comune di Plesio, venerdi 22 maggio
scorso, presso il Centro polifunzionale hanno organizzato una serata
culturale all’insegna del Cervo.
Protagonisti Alessandro Omassi e Pino Marelli, autori del documentario
“Brama di bramito”, realizzato dopo due anni di lavoro sul territorio della
Valle Intelvi, ai margini del Lago di Piano e sul confine italo-svizzero della
provincia di Como.
Documentario che, con immagini suggestive e una narrazione didatticodescrittiva coinvolgente, ha raccontato la stagione degli amori del grande
ungulato presente in gran numero anche nella nostra zona.
Vincitore di numerosi premi e riconoscimenti ricevuti da vari Enti e Associazioni, il documentario ha appassionato il folto pubblico presente alla
serata che, con un prolungato e sentito applauso, ha voluto ribadire la
professionalità degli autori e il valore dell’opera da loro realizzata.
n

Il restauro della “Capela del Bergum”

A

Sopra, un bellissimo esemplare di cervo ripreso
durante la stagione degli amori.

ncora una volta il “Gruppo Alpini di Plesio” ha dato prova di attaccamento al proprio paese dedicando gratuitamente tempo ed esperienza nel ripristinare manufatti altrimenti destinati all’oblio del tempo e
all’incuria degli uomini.
Questa volta è toccato
alla “Capela del Bergum”, la bella cappella votiva ubicata nei
pressi della località “Le
Piazze” (730 m slm.)
lungo il Sentiero delle
4 valli. Completamente
rimessa a nuovo, oggi
attrae chiunque si trovi
a passare nelle sue vicinanze.
n
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Grest 2015: all’insegna di “Tutti a tavola”

A

nche quest’anno il
Grest di Plesio è tornato con tantissime novità; questa volta ispirate
al cibo grazie all’arrivo in
Italia di Expo, non a caso
il motto del Grest 2015 è
“Tutti a tavola”.

Il percorso iniziato il 13
luglio, dalla durata di tre
settimane, ha seguito un
variegato
programma
che, dal lunedì al venerdì, ha impegnato animatori e giovani ragazzi
nello svolgere numerose

attività.
Compiti,giochi e preghiere sono stati affiancati da laboratori,come la
produzione di biscotti,la
coltivazione di legumi e
da un sano giardinaggio
che ha coinvolto con
entusiasmo i ragazzi, i
quali con un’abbondante
creatività hanno saputo
abbellire il sagrato della
nostra chiesa.
Tra le varie gite i bambini hanno partecipato
all’uscita presso l’agriturismo “La Fiorida” dove
hanno potuto conoscere il processo che dalla
mungitura di mucche e
caprette porta alla produzione di alimenti quali
formaggio, yogurt, burro
e gelato. Costruttiva e
preziosa è stata per tutti l’escursione al fiume

Sopra, visita a una grande stalla in alto
Lario, dove i ragazzi in compagnia di
don Daniele, hanno appreso l’arte di
produrre alimenti quali formaggi, burro
e yogurt. A destra, in alto, in gita al
rifugio S. Jorio. A lato, davanti all’oratorio
di Plesio, con don Daniele: bambini e
ragazzi, giovani animatori, Natasha e
Giulia, le responsabili del Grest 2015.

Un pomeriggio con le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV)

M

artedi, 21 luglio, le
GEV della Comunità Montana Valli del Lario
e del Ceresio, invitate a
Plesio a collaborare con il
Grest 2015 per un escursione guidata sul territorio,
sono state protagoniste di
un pomeriggio trascorso
all’insegna della scoperta
e del riconoscimento di
flora e vegetazione lungo
il percorso Barna-“Pianur”
di Loveno- Fiume Sanagra.
Il folto gruppo di bambini e
ragazzi, accompagnati dalle GEV Gabriella, Matteo e
Francesco, hanno seguito
col massimo interesse e curiosità le spiegazioni di carattere naturalistico e quelle
riguardanti il rispetto e la
tutela ambientale.
n

Partenza da Barna…

...“lezione” a Pianur…

...relax al Sanagra…

...ritorno a Plesio.

da Dino e Nico

BAR PETAZZI - Plesio
Fraz. Calveseglio - Via alla Grona, 92 - Plesio (CO)
tel. 0344 37222
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Sanagra con le Guardie
Ecologiche Volontarie
Gabriella, Matteo e Francesco che hanno saputo catturare l’attenzione
dei bambini raccontando curiosità sulla flora
del nostro territorio. Da
ricordare inoltre è sicuramente l’emozionante
gita presso il rifugio S.
Jorio dove per la prima
volta bambini e ragazzi
hanno trascorso le giornate di venerdì 17 e sabato in allegria, a stretto
contatto con la natura
e canti animati da Don
Daniele.
Giunti alla fine di questo
viaggio, sempre diverso
ma carico di nuove emozioni, un grazie di cuore
è rivolto a tutti coloro che
hanno saputo rendere
speciale quest’esperienza. Alle mamme sempre
disponibili in oratorio e
che hanno reso possibile la buona riuscita delle
gite. Alle cuoche pronte
a deliziarci il palato. Ai
bambini che con la loro
instancabile energia sono
riusciti ancora una volta
a rendere unico questo
Grest. Ed infine al nostro
Don Daniele che non ha
mai smesso di credere in
noi.
Natasha Bordoli
Giulia Palo

Tradizioni e Volontariato

“Purcelada” atto IV
A sinistra,
allegoria del
maiale sullo
sfondo della
Grona. A
destra, “Billy” e
Valerio, intenti
alla pesatura
degli zamponi.

U

na
manifestazione, all’insegna del
maiale, quella organizzata dagli “Amici di
Varoo” lo scorso mese
di febbraio, durata eccezionalmente cinque

giorni (!),. Programmata
in collaborazione con
l’Amministrazione comunale, la festa, con in
primis Silvio Pretti, il capace organizzatore assistito dal “famosissimo”

“Bicio”, nei primi tre
giorni è stata riservata al
nutrito gruppo di volontari che hanno lavorato
alla preparazione degli

insaccati e ai numerosi
ospiti, amministratori e
funzionari delle località limitrofe invitati per
l’occasione. Nei giorni
di sabato e domenica, la
kermesse è proseguita
con una vera e propria
gara delle buone forchette per prenotarsi un
posto a tavole e gustare
le specialità della cucina
tradizionale. Leccornie a
base di maiale (salamelle, salsicce, cotechini,
bolliti vari…) preparate
sotto la direzione di Enrico (“Chicco”) Palmieri,
chef di professione e,

A sinistra, Silvio Pretti;
sopra “Bicio” e, a
destra, alcuni addetti
alla cucina.

Percorsi del territorio ripuliti dai volontari

G

rande
impegno
profuso da numerosi volontari di associazioni e da cittadini
benpensanti, per la pulizia di sentieri e strade
del nostro territorio, per
salvarli in questo modo
dall’incuria della natura
e delle genti, rendendoli così maggiormente
fruibili ai più.
Mentre i “Cacciatori di
Plesio” e gli “Amici di
Varoo” si sono impegnati nella pulitura dei

sentieri che dall’Alpe di
Nesdale portano a Ballerona e quelli che da
S. Amaa conducono ai
Monti di Breglia, diversi
volontari della frazione
di Breglia (Ivan, Enzo,
Fausto, Paolo, Antonio,
Elio, Davide, Luca, Ivano e Yusuff) guidati dal
vicesindaco Roberto Cagni, hanno provveduto
a ripulire il lungo percorso stradale che dalla
frazione porta ai Monti
di Breglia.
n
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per l’occasione coordinatore dei numerosi addetti alla cucina.
Alla fine, tutti soddisfatti
e contenti per il risultato
ottenuto e con un ricco
carnet di prenotazioni
per la prossima edizione
della “Purcelada”. Il presidente Massimo Paroli,
a nome degli ”Amici di
Varoo”, ha precisato che
impegneranno il buon
incasso della manifestazione in nuovi lavori
migliorativi da apportare alla struttura di Varoo
e al Centro polifunzionale.
n

Festa degli Alpini di Plesio
con il nuovo capogruppo
(“president”)
La S. Messa officiata da don Daniele Crosta.

Spiatta Giorgio, consigliere comunale e
neo-capogruppo (“president”) del Gruppo Alpini.

Tutti i fila per il “rancio alpino”.

Gli appartenenti al Gruppo Alpini di Plesio, in posa per la foto ricordo.
A tavola, all’ombra dei secolari castagni.

Il dopo Messa di don Daniele e Giovanni Paroli
(classe 1925) il più anziano degli Alpini con il più
giovane partecipante alla festa.

D

omenica, 12 luglio,alla base del “ciap del castel”, si è svolta la tradizionale “Festa degli Alpini di Plesio”. Una splendida, caldissima, giornata
estiva - che non si riscontrava da anni - ha accompagnato i moltissimi partecipanti che, in località “pianca dela rana” all’ombra dei secolari castani,
hanno trascorso in letizia una giornata indimenticabile. Iniziata con la santa
Messa che don Daniele ha officiato nei pressi della “capela del Bergum” è
proseguita con il “rancio alpino”, a base di polenta con salsicce e costine,
grigliata e formaggi, agoni in carpione, accompagnato da generosi vini. Nel
pomeriggio, intrattenimenti vari (non è mancata la tradizionale lotteria a
premi) accompagnati dal suono nostalgico della fisarmonica di don Daniele, dai canti degli alpini e dei loro estimatori. Per chi non ancora stanco e
sazio di quanto gli appassionati e capaci organizzatori hanno saputo programmare, una squisita “supa de scigull” ha deliziato chi ha voluto allungare
la giornata sotto un manto di stelle per darsi appuntamento alla prossima
edizione.
Frabe
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Domenica 9 agosto:

XX “Fiera degli uccelli”

AGOSTO A BREGLIA
con l’associazione “Nun de Brea”.
Sabato 8 agosto

Festa Americana

D

omenica 9 agosto
si svolgerà la tradizionale “Fiera degli
uccelli” che, organizzata dall’Amministrazione
comunale in collaborazione con i “Tacui” di
Barna e il Gruppo Alpini di Plesio, ha raggiunto il traguardo della invidiabile XX edizione.
Come nel passato si

comincerà alle ore 7
del mattino con l’esposizione ornitologica e
la mostra “Ambiente
e Natura” con proiezione presso la scuola elementare, seguita
dall’apertura del tradizionale e grande
mercato di merci varie lungo la “via alla
Grona” che porta alla

chiesa
parrocchiale.
Alle ore 12,30, presso
il Palazzetto polifunzionale, con l’apertura
del salone-ristorante si
potranno gustare specialità gastronomiche,
impedibili per le buone
forchette. Alle ore 14,
avranno inizio intrattenimenti vari, fra cui il
tiro con l’arco.
n

Inizio della manifestazione alle ore 17 con
balli country. Dalle ore 18.30 cena con: stufato di manzo con fagioli, costine e salsicce alla
griglia, patatine fritte, torta di mele. A seguire, concerto di musica country con “Old
Miners”. Animatore della serata “Gus”. Per i
bambini divertimento con i gonfiabili.

Martedì 18 agosto

Festa campestre
Pranzo con polenta e salsicce.
Cena con trippa e zuppa di cipolle.
Fabio con la sua musica allieterà la serata.

Alcune immagini di precedenti edizioni. In alto, uno scorcio del grande
mercato; sopra a sinistra, un ospite piumato; a destra, tiro con l’arco.

BARNA 2015

Come è tradizione, il 14 agosto i “TACUI” organizzano in piazza a
Barna Cena e musica dal vivo con il nuovo gruppo “70 ressa ?” e tanta
birra…
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Domenica 18 ottobre:

Castagne per tutti
Presso il Palazzetto polifunzionale, tradizionale
festa autunnale dedicata alle castagne.
n

Gruppi e Associazioni

Gli “Amici di Varoo” sempre più impegnati

L

a scorsa primavera,
l’ex alpeggio di Varoo è stato sottoposto a
una serie di interventi
che hanno contribuito a
renderlo sempre più fa-

cilmente raggiungibile e
confortevole per coloro
che vi soggiornano.
Prima è stato sistemato
e ampliato il sentiero di
accesso, poi realizzato

In alto, l’arrivo a Varoo. Sopra e sotto, soci e amici
impegnati in varie attività.

il ponticello sul torrente
Varoo e costruiti muretti di contenimento, in
pietra locale, sulle aree
circostanti. Importante è
risultata l’installazione di
un sofisticato impianto
di ricezione telefonica
per il collegamento satellitare che, funzionante
tutto l’anno, è utilizzabile da chiunque debba in
caso di necessità comunicare con “fuori valle”.
Inoltre è stato acquistato
un mini-escavatore da
15 q che, trasportato da

Sopra, “Ale”, figlio di
un socio, il più piccolo
partecipante alla
festa di Varoo della
scorsa primavera e
futuro appartenente al
gruppo.

un elicottero, faciliterà
gli interventi per la sistemazione dell’intera area.
La festa, organizzata ai
primi di luglio, presso
il Centro polifunzionale, ha accomunato amici e simpatizzanti in un
grande convivio che ha
avuto, oltre che creare un gioioso convivio,
un motivo di rinnovata
aggregazione e dato a
Massimo Paroli, l’affabile e inossidabile presidente, l’opportunità di
aggiornare tutti sull’andamento dei lavori e sui
futuri interventi migliorativi.
L’appuntamento del 2
agosto, organizzato in
occasione dello sfalcio
del pratone che, con
la rimozione dei sassi
portati da una vecchia
frana era stato ripulito
e ampliato recuperando
interamente l’originaria
e vasta superficie. Una
grande festa, svoltasi
all’insegna del bel tempo, con un lauto pranzo
preparato dai volontari
e “Amici di Varoo”, per
tutti gli intervenuti.
Piero Dell’Avo

Piero Dell’Avo, segretario degli “Amici di Varoo”,
accanto al mini-escavatore.

FABBRO - LATTONIERE

CAGNI ROBERTO
22010 Plesio (CO) - Fraz. Breglia
Via Gaspare Mola, 3/2
tel. 0344 37179 - cell. 338 2856754
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La secolare festa di Sant’Amaa

C

ome da tradizione
anche quest’anno,
nell’ultima domenica di
luglio, ci si è ritrovati alla
piccola e antica chiesetta di Sant’Amaa, posta a
1600 metri di quota, sul
crinale fra la Grona e il
Bregagno, per seguire
la S. Messa, celebrata da
don Daniele, in ricordo del santo pastore di
origine orientale - rimasto nella memoria degli
abitanti dei paesi posti
alle falde delle nostre
montagne. Dopo l’avvio
mistico-religioso, la gior-

nata di festa è proseguita, godendo della spettacolare visione sul Lario,
gustando il succulento
pranzo preparato dagli
Amici di Varoo, da Nun
de Brea” e dal Gruppo
Alpini di Plesio.
Nel pomeriggio, tutti insieme all’Alpe di Nesdale, per seguire la cerimonia del taglio della prima
forma di formaggio prodotta in questa stagione
e, a chiusura, festeggiare
insieme con canti e saggiare i prodotti offerti
dai casari.
n

La chiesetta montana riordinata

In alto, Un momento
della S. Messa,
celebrata da don
Daniele.
Sopra, la benedizione
degli intervenuti
all’Alpe di Nesdale
per seguire l’augurale
taglio della prima
forma di formaggio
prodotta dai casari.
A destra, il sindaco di
Plesio, Fabio Conti, si
appresta al taglio della
forma.

G

razie ad alcuni appartenenti al “Gruppo Alpini di Plesio”,
recentemente il piccolo edificio religioso, che da tempo
risultava quasi “dimenticato”, è stato sottoposto ad una accurata
ripulitura esterna e, in particolare di quella interna. Ovviamente,
il lungo e accurato lavoro svolto, contribuirà alla valorizzazione
dell’antico oratorio montano (sotto, in una vecchia foto) e alla sua
conservazione nel tempo.
n
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Madri, l’Eden ritrovato
In territorio di Plesio, alle falde monte del Grona, lungo il confine con Grandola ed Uniti, esiste un luogo che
accomuna ricordi della civiltà contadina, sentimenti religiosi, curiosità botaniche e impalpabili presenze.

D

alla parte alta di
Barna, un comodo
sentiero si snoda in direzione ovest dominando la media Val Sanagra,
prima lungo fianchi di
dolomia del versante sud

Sopra, la parte iniziale del
sentiero che da Barna porta
a Madri. A destra, il “Sass
Curbee”, sovrastante la gola
del fiume Sanagra. Sotto, la
“cappella della Muntada”
e l’affresco raffigurante la
Madonna del Carmine.

fatiche per
abbandonarci alla pace interiore.
Attorno alla cappella alcuni massi evidenziano i
segni fossilizzati di coralli
e gorgonie e ci ricordano quando molti milioni
di anni addietro qui un
mare tropicale copriva
ogni cosa.
Ora il sentiero scende. Il
bosco si fa sempre più
fitto, si sente la voce
rimbombante del Sanagra che scorre poco più
a valle nella stretta gola
del “Sass Curbee”. Un altro tratto di sentiero, con
brandelli di un’antica pavimentazione, le cui pietre evidenziano ancora
l’accortezza dei nostri
La cappella,
grazie ai
volontari di
Barna: Enzo,
Giovanni e
Giuseppe,
è stata
recentemente
sottoposta
al riordino
del tetto e
dello spazio
circostante.

della Grona, dove si intravedono tratti del vecchio acquedotto derivato
dalla fonte di Val di Toca
per servire Barna, progettato dall’ing. Pietro Giglio
e benedetto il 2 ottobre
1862, per poi inoltrarsi
zigzagando tra roverelle,
querce, carpini e secolari
castagni. Una sinuosa e
agevole gradinata porta alla “cappella della
Muntada” dedicata alla
Madonna del Carmine. Il
volto dolce della Vergine,
di ottocentesca fattura,
rassicura i passanti che si
fermano per una preghiera. Siamo a metà percorso e il luogo, attrezzato
per una sosta suggerisce
un distacco da stress e

20

I nostri itinerari

Una delle baite salvate
dall’inesorabile avanzare
della vegetazione.

avi che le hanno posate,
ed uno scenario straordinario appare ai nostri occhi. Siamo sulla riva destra del fiume che segna
il confine con il territorio
di Grandola. Siamo nelle
terre di “Madri”, un antico pascolo pianeggiante,
bordeggiato da noccioli, tigli e frassini, lambito dalle acque limpide
e pure del fiume, un
tempo frequentato dalle
genti di Barna e Grandola che vi portavano le
vacche al pascolo. Tutto
è avvolto da una sinfonia
di verdi, compresi grossi
massi erratici interamente
ricoperti di muschio che
sembrano
statue plasmate da mani smisurate.
Piccole radure lasciano
intravedere varie specie
di felci, ellebori e aconiti

frammisti a sparute colonie di equiseti (Equisetum
arvense), pianta erbacea
chiamata comunemente
“coda di cavallo”, unica
discendente delle piante
giganti simili alle felci che
ricoprivano questo luogo
circa 200 milioni di anni
fa e che ci rimandano al
Quaternario.
La natura da tempo ha
ripreso il sopravvento su
quanto gli uomini, fin dal
neolitico, hanno costruito
e modellato. Due aquile
volano alte nel cielo blu,
mentre caprioli e cervi
aspettano la sera per vivere pienamente nel loro
habitat. L’atmosfera che
permea il luogo è densa
di mistero! Le vecchie e
numerose stalle, testimonianze di una secolare
civiltà contadina ormai
dimenticata, sono ora ru-

Equiseti (Equisetum
arvense), discendenti da
piante del Quaternario.

avvolti in fini vesti d’argento accovacciati lungo
le sue rive cantare dolcissime nenie per dissolversi
subitamente quando cercarono di avvicinarsi.
Noi, senza avere avuto
questa fortuna, riprendiamo la strada del ritorno. La passeggiata/
escursione, svoltasi fra
continui saliscendi a
una quota media fra i

L’affresco, sulla parete di
una baita, con la “Madonna
di Caravaggio”.

550/600 metri, con un
tempo di percorrenza
(escluse le soste) di circa
2 ore, termina a Barna
nella piazza a lato della parrocchiale barocca
di S. Maria Maddalena,
proprio dove svetta la
bellissima fontana, del
1862, che dispensa la
fresca acqua proveniente dalla Val di Toca.
Gabriella Dell’Avo

deri penitenti. Le ultime
rimaste in piedi esibiscono ancora il tetto coperto
con le piode. Sulla parete
di una baita che ha retto all’usura del tempo,
compare un dipinto naif,
dedicato alla Madonna
di Caravaggio. Sembra di
aggirarsi in un villaggio
incantato. E’ al tramonto però che si avvertono strane e impalpabili
presenze che danno
adito a fantasiose immaginazioni: facile pensare
alle Silfidi e agli Elfi del
Sanagra - geni femminili
e maschili della tradizione esoterica remota, che
popolano l’aria, l’acqua
e i boschi – che a metà
del secolo scorso alcuni
Alpe Nesdale
vecchi che qui soggiornaS. Amate
vano con il AlpeVarò
bestiame af- Sulla via del ritorno,
dopo avere oltrepassato la “cappella
Via dei
fermavano di averli
visti,
della
Muntada”,
si
scende
lungo il sentiero/scalinata.
Monti Lariani
Bosco di Varò
La Forcoletta
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Parole e Immagini

“Bellagio” di Lucia Sala

L’angolo della poesia

C

Nel ricordo degli amici

arissimi, è con grande piacere che vi comunico
l’uscita del mio nuovo libro “Scoprire Bellagio - il
Borgo e villa Melzi D’Eril”.
Seguendo facili itinerari a piedi tra le vie del Borgo di
Bellagio racconto storia, curiosità e leggende di luoghi
più o meno noti. Nella stesura ho attinto sia a fonti scritte
che, come mio consueto, ai ricordi delle persone del luogo, raccogliendo così informazioni e aneddoti perlopiù
sconosciuti, custoditi nella memoria delle famiglie locali.
Il lavoro è stato pubblicato in un formato tascabile e dal
prezzo contenuto ma che racchiude una panoramica completa del Borgo
di Bellagio ed idealmente prosegue lungo il lago nei giardini di villa Melzi
D’Eril.
Lucia Sala

Editore New Press Como, 96 pagine formato tascabile, a colori con numerose foto e
mappe. Costo € 8. Oltre alla edizione in lingua italiana è disponibile anche l’edizione
in lingua inglese, in commercio allo stesso prezzo di € 8.

Galleria fotografica dei nostri lettori

di Be.Ta.

Negli spazi di meritato riposo
che il giorno ci concede
la mente ripercorre a ritroso
ciò che il ricordo in serbo possiede.
Rivedi in questi momenti unici
lo scorrere veloce del proprio vissuto,
senti ancora vivo lo sguardo di amici
che in mille occasioni bene ti hanno voluto.
Rifletti, in questo tuo ricordare
che non possono più con te gioire,
che non possono più con te ammirare
sorridere, pensare, sognare, anche soffrire.
Sono questi i tratti della vita più toccanti,
non è l’effimero viver quotidiano
che può riempire il tuo cuore di cose
importanti
ma sognare e sentire sempre vivo il calore
umano.

Generazioni di Alpini
Incontro alla festa dello scorso 12
luglio.

Prima dell’inverno
A Plesio, in previsione di una stagione
rigida.

I “Cacciatori roccolino di Noo”
Gli iscritti al gruppo, riuniti per l’assemblea annuale tenuta a Piazzo, seguita
dall’immancabile cena.
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Scolpiamo con forza nella roccia il verbo
amare
che indelebile nel tempo ricorderà
quel che in vita volevamo testimoniare
e poi, e poi, e poi…!

I figli di Zeus
Papà Zeus, con i suoi Poldo, Benny e Rolly, nati lo
scorso maggio a Piazzo.

ACQUE MINERALI VAL MENAGGIO S.p.A.
Via alla Grona, 159 | 22010 Plesio (Como)
T +39 0344 37200 | F +39 0344 37195
info@chiarella.it | www.chiarella.it

Attivazione
della
fornitura
di GPL
Cari Cittadini del Comune di Plesio,
Liquigas è da sempre
protagonista ed esperta dell’energia pulita,
leader nel GPL
Presente capillarmente
sul territorio italiano,
è competente, vicina
ed orientata al dialogo
con i suoi clienti; conosce a fondo le loro
esigenze ed è attenta
a rispondere tempestivamente, in un’ottica
di costante sviluppo e
miglioramento.
Desideriamo
informarla che, da tempo,
Liquigas ha attivato il
servizio di distribuzione di gas GPL combustibile nella rete cittadina. L’allaccio a questa
rete di distribuzione è
semplice e soprattutto
estremamente vantaggioso; tutti, sia privati
che aziende, allacciandosi alla rete, possono
soddisfare il loro fabbisogno
energetico
in qualsiasi periodo
dell’anno ed avvalersi
del puntuale e costante servizio di assistenza
fornito da Liquigas.
I VANTAGGI
DELL’ALLACCIO
perché connettersi
alla rete GPL Liquigas
• Perché il risparmio

è significativo, rispetto ad altre fonti energetiche disponibili sul
mercato, in particolare
se si utilizza gasolio (in
condizioni particolari,
si può arrivare anche
fino al -20% sui costi
energetici nel bilancio
economico della propria famiglia/attività). Il
risparmio è inoltre garantito sia dalle tariffe
di GPL applicate, regolamentate dall’AEEG
(Autorità per l’Energia
Elettrica ed il Gas), che
dalla riduzione fiscale
sulle accise pari a 0,32/
mc come prevede il
D.L. 268 del 30/09/00,
sia per consumi al contatore che per le quote
fisse di gestione.
• Perché Liquigas garantisce elevati standard di SICUREZZA
dell’impianto di distribuzione ed è sempre al
fianco dei suoi Clienti
con un servizio di pronto intervento attivo 24
ore su 24, 7 giorni su 7
con un numero verde
dedicato.
• Perché l’impianto
canalizzato realizzato
da Liquigas Le offre
la COMODITÀ sia di

DELL’AMBIENTE: il
GPL infatti è una fonte d’energia pulita che
non produce fumi, non
lascia residui, emette
meno CO2, non inquina il sottosuolo e le acque e contiene meno
agenti inquinanti delle
altre fonti fossili.
avere un contatore
personale, posizionato
nella apposita cassetta, che misurerà i Suoi
consumi e Le consentirà di pagare solamente
il prodotto consumato
(anche con pagamenti
dilazionati), ma anche
la possibilità di disporre altrimenti dello
spazio normalmente
destinato alla cisterna
di stoccaggio del combustibile.
• Perché grazie all’affidabilità di Liquigas,
potrà usufruire in tutta tranquillità ed in
qualunque momento
dell’energia necessaria per tutte le utenze
collegate al Suo contatore, senza necessità di
richiedere rifornimenti.
• Perché Liquigas
vuol dire RISPETTO

COME ALLACCIARSI
ALLA RETE
CANALIZZATA?
Allacciarsi alla rete canalizzata Liquigas è
semplicissimo le basterà contattare il Servizio
Clienti Liquigas al recapito sotto indicato per
la stipula di un contratto di somministrazione.
Servizio Clienti Nord
tel. 0372/532211
scnord@liquigas.com
QUANTO COSTA
IL SERVIZIO DI
ALLACCIO ALLA
RETE CANALIZZATA
LIQUIGAS?
Liquigas Le offre il servizio di allaccio alla rete
canalizzata chiedendole soltanto il versamento di un contributo di
allaccio previsto dalla
Convenzione con il suo
Comune.

Le segnaliamo altresì le seguenti
OFFERTE
COMMERCIALI* riservate a coloro che
si allacceranno entro* il 30/11/2015.
• Contributo Liquigas a fondo perduto di E 250,00
alle spese di allacciamento, per gli
utenti che utilizzeranno il gas dalla
rete
canalizzata
per il riscaldamento.
• Contributo Liquigas a fondo perduto di E 100,00
alle spese di allacciamento, per gli
utenti che utilizzeranno il gas dalla
rete canalizzata ad
uso cucina e acqua
calda.
La ringraziamo per la
Sua attenzione e restiamo a disposizione
per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti.
Liquigas SpA
Regione Nord

