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tratta di un’altra importante 
operazione di contrasto alla dif-
fusione del virus – ha detto il pri-
mo cittadino - che abbiamo po-
tuto promuovere grazie alla di-
rigenza di Ats Insubria che ha 
accolto la nostra richiesta. Sia-
mo sempre grati– conclude Poz-
zi- a tutti i volontari che in questi
mesi di pandemia si sono presi a
cuore il centro di San Fedele - ai 
medici e infermieri, in attività o 
in quiescenza, alle associazioni 
civiche che con la loro presenza 
hanno dato la loro disponibilità 
e di assicurare un servizio molto
apprezzato dai cittadini . La data
di apertura ufficiale verrà data 
con successiva comunicazio-
ne». Francesco Aita

Un riqualificazione mirata
solo sulla location che ospiterà 
l’hub, in attesa degli interventi 
strutturali all’intero complesso 
comunale in programma il pros-
simo anno. Villa Somaini ospita 
la sede decentrata di Ats, gli am-
bulatori dei medici di famiglia e 
del medico di guardia, quello del
pediatra , il veterinario, le poste, 
sede di associazioni e alcuni ap-
partamenti occupati da cittadi-
ni.

 I locali dove verrà creato il
centro erano occupati dal patro-
nato sindacale al quale è stata 
data la disponibilità di ricevere 
gli iscritti per le pratiche di assi-
stenza fiscale presso il palazzo 
comunale di San Fedele. «Si 

anticovid che per il vaccino anti-
fluenzale. A gestire il centro sa-
ranno i volontari con la parteci-
pazione di tutti i medici di base.

La struttura sarà aperta nel
mese di novembre al termine 
dei lavori di adeguamento e 
messa a norma che cominceran-
no la prossima settimana. Le 
spese degli interventi, secondo 
gli accordi, saranno ripartite tra 
i vari comuni. 

San Fedele, ora il nuovo hub, isti-
tuito presso un’ala al pian terre-
no di Villa Somaini, entrerà nuo-
vamente in funzione. A renderlo
noto il sindaco di Centro Valle 
Mario Pozzi dopo il sopralluo-
go dei giorni scorsi alla struttura
e l’incontro con i vertici di Ats e i
sindaci del territorio. Saranno 
solo due le postazioni. La nuova 
struttura verrà utilizzata sia per 
la somministrazione delle dosi 

Sanità
Troverà spazio in un’ala
di Villa Somaini
A gestire il centro
medici volontari

Sarà riaperto l’hub 
vaccinale della Valle Intelvi. 

Dopo l’importante risultato
conseguito con l’allestimento 
del centro presso l’oratorio di 

Valle Intelvi, l’hub riparte 
Farà anche l’anti influenzale

Persone in attesa di ricevere 
il vaccino nella vecchia sede 

LA STORIA IL SENTIERO DEI SOGNI A FAGGETO

Quando c’era un Volta a Palanzo
Successo della passeggiata

Foto di gruppo per i partecipanti alla passeggiata culturale

S
ettanta persone,
tanti quanti i posti
disponibili, hanno
partecipato sabato

alla passeggiata creativa
“C’era un A. Volta a Palan-
zo”, promossa dal Comune
di Faggeto Lario con l’asso-
ciazione Sentiero dei Sogni
nell’ambito del nascente

Parco Letterario “Da Plinio a
Volta. Viaggio nelle scienze
umane”. 

Il percorso ha preso spunto
da una lettera di Carlo Amoret-
ti, mineralogista e bibliotecario
all’Ambrosiana, che nel 1785 si
recò assieme all’inventore della
pila a Palanzo, dove trovarono
un paese quasi di sole donne (gli

uomini emigravano in massa
per lavoro), furono accolti dalla
famiglia Cassina e, dopo aver
bevuto un “cioccolatte”, saliro-
no sui monti soprastanti ad
esplorare diverse grotte. 

L’itinerario, partito dalla
scuola primaria intitolata pro-
prio a Volta dove ha accolto i
“camminanti” il sindaco Angela

Molinari, è passato dal torchio
del Cinquecento e dalla piazza
della chiesa parrocchiale, per
approdare infine alla chiesetta
del Soldo. Percorso guidato da
Pietro Berra, giornalista e poe-
ta, che ha raccontato e letto
testi di diversi personaggi legati
a Volta e Palanzo, compresi Pli-
nio il Vecchio e Paolo Giovio.

Sono intervenuti anche tre
ex alunni della scuola di Palan-
zo – Alice Castelnuovo, Elia Ce-
resa e Sonia Monti – per leggere
alcuni dialoghi dello spettacolo
“C’era un A. Volta”, da loro
scritto una dozzina di anni fa
sotto la guida del poeta e attore
Vito Trombetta, pure presente
all’iniziativa.R. Pro.

LAGLIO

DANIELA COLOMBO

«E’ così tutto il giorno,
tutti i giorni dalle prime ore del
mattino. Le corriere suonano 
in continuazione, ma non un 
colpetto, si attaccano al clac-
son, sembra di essere allo sta-
dio». 

Questa la curiosa segnala-
zione che arriva da Laglio, più 
precisamente da Svetlana 
Zykova, anche se non è l’unica 
a lamentarsi. 

Le testimonianze
Il problema, stando ai racconti 
dei residenti lungo la provin-
ciale Regina Vecchia - ma pas-
sando qualche ora sul tratto, si 
può accertare come ciò sia vero
- è che i bus, nell’affrontare la 
stretta carreggiata e le insidio-
se curve, suonano ripetuta-
mente il clacson per segnalare 
la propria presenza a chi arriva
nel senso opposto di marcia. 

Anche perché, in molti pun-
ti, due veicoli non possono pas-
sare contemporaneamente per
via delle ridotte dimensioni 
della strada. Suonare sembra 
dunque inevitabile anche se, 
forse, basterebbe un piccolo 
avviso invece del segnale pro- Uno dei pullman di Asf che attraversano Laglio

Il caso. Tra i residenti sulla provinciale a lago che protestano c’è anche l’entourage di Clooney
«Impossibile riposare dopo le 6 quando passa il pullman». Chiesto agli autisti un uso moderato

lungato. Come, effettivamente 
è sempre stato. Da tener conto 
che il primo bus feriale passa al-
le 6 del mattino, quando sono 
ancora in molti sotto le coperte.

«Dopo il primo, ne arriva
uno ogni mezz’ora consideran-
do tutte e due le direzioni - 
spiega Svetlana - ci sono autisti
che fanno solo un colpetto di 

facciano apposta». E conclude. 
«Non ci si può abituare a un 
suono così, ma non voglio nem-
meno farlo. Sono vicina anche 
al campanile, ma ormai quello 
non lo sento nemmeno più, il 
clacson dei bus invece è un’al-
tra cosa. Forse si potrebbe met-
tere un semaforo intelligente 
come c’è già in alcuni paesi del 
lago, in modo che quando nella
strettoia arriva il bus, non ci sia
il rischio che incroci delle auto.
Sarebbe utile fare una raccolta 
firme, vivono tutti questo pro-
blema». 

Il primo cittadino
In effetti, pochi metri più in là 
anche qualcun altro ha fatto 
sentire la propria voce: si tratta
dell’entourage di George Cloo-
ney che, pare, dalla sua villa 
Oleandra sia stato svegliato 
bruscamente diverse volte alle 
6 di mattina, così come i suoi 
ospiti. «Sì, sono arrivate delle 
segnalazioni - ha confermato il
sindaco Roberto Pozzi – ho 
chiesto ad Asf se ci fosse un mo-
do per ovviare al problema, 
l’azienda ha detto che chiederà 
ai propri autisti di suonare con 
più moderazione». 
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n Interessate
quelle zone
dove due mezzi
non riescono
a passare insieme 

TREMEZZINA
Scontro auto-moto
Finisce in ospedale

Un uomo di 58 anni è rima-
sto ferito in un incidente av-
venuto sulla Regina a Tre-
mezzo. Coinvolte nelle scon-
tro un’auto e una moto. Sul
posto l’ambulanza della Cro-
ce Rossa di Menaggio che ha
disposto il ricovero dell’uo-
mo all’ospedale di Gravedo-
na in codice giallo.

PORLEZZA
Le conferenze
dedicate a Dante

Continuano in oratorio, gli
incontri dell’Unitre (Uni-
versità delle tre età). Merco-
ledì 13 e mercoledì 20 la pro-
fessoressa Cristina Redaelli
terrà due conferenze dedi-
cate a Dante, in occasione di
700 anni dalla morte; sarà 
ancora lei a intervenire mer-
coledì 27 e mercoledì 3 no-
vembre, rispettivamente 
con “Attualità in cammino”
ed “Esplorare il silenzio”.

GRAVEDONA
Universo Donna
a Palazzo Gallio

Continua fino a sabato pros-
simo 16 ottobre, la mostra 
“Universo Donna”, di Co-
stantino Meucci, inaugurata
sabato a palazzo Gallio. L’ac-
cesso sarà consentito dal lu-
nedì al venerdì dalle 15 alle 
20; il sabato e la domenica 
dalle 11 alle 20. Contestual-
mente alla mostra, giovedì 
14 alle 20.30 si terrà la pre-
sentazione del libro “Ricette
di Nadia”. 

La sveglia a Laglio la danno le corriere
«Cari autisti, suonate meno il clacson»

Lago e Valli

clacson, altri che invece suona-
no molto. Non è un problema 
che c’è sempre stato, ma l’ho 
notato negli ultimi quattro an-
ni. Non è semplice abitare qui: 
mio marito è bloccato a casa 
per problemi di salute, si rende
conto di che ore sono da come 
suona il bus, ormai capiamo ad-
dirittura chi è al volante. Se si 
vuole riposare la mattina, è im-
possibile, ma anche per il resto 
del giorno. E’ così sempre, dalla
mattina alla sera, sembra che lo


