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 Passa il tempo, ma l’ac-
qua che scende dai rubinetti ri-
mane per lo più sporca, con la 
necessità di applicare filtri che, 
spesso e volentieri, si intasano. 

Il problema dell’acqua spor-
ca, a Gera, si trascina da anni e 
in passato il Comune l’attribuiva 
al fatto che le sorgenti montane 
si trovassero su territorio di al-
tro Comune, Montemezzo, con 
difficoltà a intervenire. Quel che 
è certo è che l’acquedotto pesca 
acqua di sorgente sopraffina, a 
1.800 metri di quota sulla mon-
tagna del Gigiai; ma le prese so-
no soggette ad infiltrazioni,  
marcate in occasione di tempo-
rali e persistenti piogge. 

Le lamentele
Il Comune aveva in parte siste-
mato la rete idrica, poi la palla 
è passata a Como Acqua, ma da 
un anno a questa parte le cose 
non sono affatto migliorate: 
«Non se ne può più – esordisce 
Marina Rodio, che risiede in 
via Regina – . Lascio scorrere 
l’acqua per alcuni minuti ed è 
ancora marrone. I filtri che sono 
obbligata ad applicare all’in-
gresso del tubo in casa si intasa-
no e, nonostante li pulisca ogni 
giorno, spesso e volentieri non 
scende addirittura più acqua dai 
rubinetti». Le lamentele si suc-
cedono: dalla frazione Cinque 

Gera Lario. Nuove segnalazioni dei residenti, da mesi con questo disagio
«Non se ne può più, insufficienti perfino i filtri applicati ai tubi di casa»

Case, dal centro paese e un po’ 
da ovunque. 

Nei mesi scorsi aveva dappri-
ma lamentato  il disagio Ivan 
Matteri, segnalando l’impossi-
bilità di farsi una doccia; gli ave-
va fatto eco Carlotta Bargelli-
ni, che oltre alla terra presente 
nel flusso dei rubinetti aveva ri-
marcato anche la frequente in-
terruzione dell’acqua stessa, 
forse proprio a causa dell’inta-
samento dei filtri. «Siamo in 
piena estate, fa molto caldo e 
l’acqua diventa ancora più indi-
spensabile – rimarca Marina 

Rodio – . La paghiamo anche a 
peso d’oro e siamo costretti ad 
usarla sporca e piena di detriti». 

La risposta di Como Acqua
Como Acqua, contattata nei 
giorni scorsi, ha fatto sapere che 
«la questione di Gera Lario è 
sempre la medesima».  «La pro-
blematica è nota – aggiunge la 
nota della società – e a breve ver-
ranno installati dei filtri per far 
fronte alla situazione». E’ la 
stessa risposta fornita due mesi 
fa in occasione di un’altra rimo-
stranza dello stesso tenore: ri-

cordando che si tratta di un pro-
blema annoso, Como Acqua 
aveva aggiunto, infatti, «a breve 
provvederemo ad installare ap-
positi filtri che dovrebbero met-
tere fine all’inconveniente». 

Ma “a breve” non convince 
più la cittadinanza: «La risposta 
è sempre che stanno provve-
dendo a risolvere i problemi – 
conclude la residente in via Re-
gina – ma forse sarebbe il caso 
di comunicare con una certa 
esattezza entro che data  verran-
no risolti». 
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si continua a lavorare qualche 
centinaio di metri più avanti, 
nella valle del torrente Caraello: 
significativo il volume di detriti 
rimosso negli ultimi giorni, visi-
bile anche a colpo d’occhio. I ca-
mion hanno infatti portato via 
decine di metri cubi di materia-
le - per cui è stata individuata 
un’area di stoccaggio - in gran 
parte depositato con l’alluvione 
dello scorso anno e poi con 
quella di due settimane fa. 

L’obiettivo è quello di libera-
re il tombotto in modo che il 
passaggio per l’acqua sia garan-
tito. Parte dei sassi, invece, ri-
marranno lì per realizzare le 
gabbionate, ovvero gradoni che 
tratterranno il materiale più 
grossolano lasciando passare 
l’acqua, in caso di future emer-
genze. Si è nel pieno dei lavori 
anche a Urio, dove il livello dei 
detriti depositati sulla spiagget-
ta cresce: anche qui c’è una vera 
e propria corsa contro il tempo 
per liberare il torrente dai sassi 
che avevano occluso il passag-
gio dell’acqua. D. Col.

Interventi
Fino al 30 giugno gli operai 
saranno al lavoro 
sulla provinciale nell’area 
del muro crollato un anno fa

Senso unico alternato 
sulla provinciale Regina Vec-
chia, nel territorio di Laglio, a 
partire dalla mattinata di oggi e 
fino al 30 giugno, nelle fasce 
orarie tra le 8.30 e le 12 e tra le 
13.30 e le 18. 

In corso, infatti, ci sono i la-
vori di rifacimento del tratto di 
muro crollato nell’area ex Filo 
d’Oro, in seguito agli eventi allu-
vionali del 27 luglio 2021: in 
quella circostanza, le forti piog-
ge avevano fatto cedere una 
grossa porzione di muro con 
sassi e terra riversati lungo la 
carreggiata, proprio di fronte 
all’ingresso di Villa Regina Teo-
dolinda. 

La zona era subito stata mes-
sa in sicurezza, in maniera prov-
visoria, in attesa dell’intervento 
definitivo partito oggi. Intanto 

Regina Vecchia
Da oggi senso unico 
alternato a Laglio

Acqua marrone dai rubinetti
Il tempo passa, il problema no

Il punto dove gli operai saranno al lavoro 

Lombardia  per avere speso in 
cultura  per i suoi 500 residenti, 
1416 euro pro capite. Una cifra 
rilevante che lo portò ad arriva-
re terzo sul territorio nazionale. 

Ad impreziosire l’evento sa-
bato pomeriggio la presenza 
dell’attore e poeta Alessandro 
Quasimodo-  figlio di Salvatore 
premio Nobel per la letteratura-  
che nel salone dedicato all’auro-
ra di Apollo ha deliziato   con la 
lettura di poesie il pubblico.  Il 
piano terra è diventata Bibliote-
ca Civica con 6000 volumi, Il 
primo piano  è diventato archi-
vio storico del Comune, mentre 
il salone affrescato  da Carlo 
Scotti  è diventato sede del con-
siglio comunale. F. Ait

zazione del patrimonio storico, 
artistico e culturale della Valle 
d’Intelvi che ha sempre creduto 
e sostenuto il progetto del co-
mune di Laino, e due ex proprie-
tari,  Arturo Prioni Gian Enri-
co Caprani.  

«Il palazzo - ha ricordato il 
sindaco - è un bene sovracomu-
nale che appartiene a tutta la 
Valle d’Intelvi». Dopo lunghe e 
laboriose  trattative con la pro-
prietà, iniziate nel 1999, il comu-
ne si assicurò l’immobile, esteso 
su una superficie di circa 1268 
mq, per un importo  di 550 mila 
euro. Per il restauro  ne sono stati 
spesi  in tuto 2milioni e mezzo. 
Laino, nel bilancio del 2014,  salì 
sul primo gradino del podio in 

la cerimonia  Patrizia  Zanotta 
che presiede la neonata  associa-
zione Viviamo Palazzo Scotti 
che avrà un ruolo chiave nella 
gestione e nel rilancio  di promo-
zione culturale  del palazzo. A ta-
gliare il nastro, insieme al sinda-
co Cipriano Soldati, Franca 
Schiavetti Trivella moglie del 
compianto Livio Trivella   pre-
sidente dell’Appacuvi , l’associa-
zione per  protezione e la valoriz-

aperto al pubblico, dopo un lun-
go lavoro di restauro, Palazzo 
Scotti. Si tratta di una prestigio-
sa dimora del settecento tra le 
più belle di tutta la Valle d’Intel-
vi. 

L’immobile  è stato   acquistato 
e restaurato  dal Comune con il 
contribuito di Regione Lombar-
dia, Comunità Montana Lario 
Intelvese, Provincia, Fondazio-
ne Cariplo  e altri enti.  Ad aprire 

Laino
Organizzata una cerimonia 
per celebrare l’inaugurazione 
della dimora settecentesca, 
tra le più belle della Valle 

Con la solenne benedi-
zione impartita dal vescovo 
emerito Diego Coletti e l’inno 
di Mameli intonato dal corpo 
bandistico comunale,   è stato 

Riaperto Palazzo Scotti
Un restauro milionario

Il taglio del nastro 

Leonardo da Vinci e Hitchcock. 
La prima lettura è avvenuta 

dalla Lucia, posizionata di fron-
te alla cascata dell’orrido e al 
ponte della Civera, sul quale si è 
schierato il pubblico. Ai remi il 
sindaco di Nesso Massimo Mo-
rini. Da lì è partito un “serpen-
tone”, accompagnato all’orga-
netto da Andrea Pizzamiglio, 
che ha toccato il giardino di Pao-
lo Ferrario, una terrazzina di 
Borgovecchio dove “Hitch” girò 
una scena del suo primo film e la 
chiesa dei Santi Pietro e Paolo. 
Miti greci e storie e leggende lo-
cali si sono intrecciati con le let-
ture poetiche. Saluti finali del-
l’assessore Cristiana Gambot-
ti. Presto lo “sbarco poetico” di-
venterà anche un video, girato 
dal regista Davide Comelli.    

Trombetta. Guidati da Pietro 
Berra, presidente di Sentiero 
dei Sogni, sodalizio che nell’oc-
casione ha festeggiato il primo 
lustro di attività, hanno attra-
versato le frazioni di Coatesa e 
Borgovecchio con un corteo di 
cento partecipanti (ovvero 
quanti erano i posti disponibili), 
dedicando ai quattro elementi 
(acqua, terra, fuoco e aria) al-
trettanti momenti di letture, in 
luoghi simbolici che in passato 
hanno ispirato personaggi come 

gonauti all’orrido di Nesso”, set-
timana tappa del Lake Como 
Walking Festival  nell’ambito del 
Parco “Da Plinio a Volta”.

L’iniziativa, curata dall’asso-
ciazione Sentiero dei Sogni e so-
stenuta dal Comune di Nesso, ha 
portato nel borgo lacustre quat-
tro autori legati a laghi, mari e 
oceani differenti: l’uruguaiano 
Milton Fernandez dall’Atlan-
tico, il ligure Francesco Mac-
ciò,   Mirna Ortiz dalle coste ci-
lene del Pacifico e il laghée Vito 

Nesso
Lake Como Walking Festival:
dalla Liguria e dal Sud America 
per celebrare la cascata 
che ispirò Leonardo da Vinci  

L’ha inaugurata una 
“ciurma” di poeti la Lucia del 
Comune di Nesso, appena re-
staurata dai Cantieri Matteri. 
Domenica è stata coprotagoni-
sta della fase iniziale, e più spet-
tacolare, dello “Sbarco degli Ar-

La Lucia inaugurata dai poeti
In cento   all’orrido di Nesso

La lettura all’orrido di Nesso: poeti sulla Lucia e pubblico sul ponte

Il colore dell’acqua che scende dai rubinetti nelle case e i detriti usciti dal filtro dell’acqua 


