
La Provincia
Lago e Valli 23Martedì 28 Giugno 2022

chiesto una collaborazione per 
diventare comunità energetica, 
l’aggiornamento del regola-
mento del consiglio comunale e 
chiarimenti in merito ad una 
dichiarazione ambigua del sin-
daco, rimanendo piacevolmen-
te sorpresi dalla voglia di colla-
borare da parte della maggio-
ranza e dalle dichiarazioni di 
Eleonora Bari». La serata è così 
finita in festa nel pub del paese: 
«Lì abbiamo continuato a con-
frontarci su possibili progetti 
per il futuro del paese – conclu-
de Doha Zaghi –  Che dire? San 
Bartolomeo non finisce di sor-
prenderci». Gianpiero Riva

struttivo della minoranza – 
commenta Eleonora Bari – e 
spero si possa andare d’accordo 
fino alla fine del mandato».

 «Siamo arrivati puntuali in 
sala consiliare – racconta, da 
parte sua, Doha Zaghi, capo-
gruppo di minoranza e salita al-
la ribalta delle cronache nazio-
nali per la sua professione di 
mistress –  io, Samanta Losa e 
Daniele Garau (quest’ultimo ha 
preso il posto di Elisa Liguori) e 
ci siamo subito resi conto di un 
clima all’insegna dell’apertura. 
Abbiamo comunicato le nostre 
prime proposte, come la delibe-
ra contro l’omotransfobia, e 

laglio

daniela colombo

«Ci sono troppi inciden-
ti su questa strada per l’alta veloci-
tà, bisogna alzare la voce e fare 
qualcosa. Si rischia ogni giorno la 
strage». 

Dopo l’ennesimo scontro nel 
fine settimana tra auto e moto 
sulla statale Regina, a Laglio la si-
tuazione è ormai fuori controllo 
e non va tanto meglio nei paesi li-
mitrofi. Soprattutto il sabato e la 
domenica, la quantità di veicoli in 
circolazione aumenta vertigino-
samente e, a fare paura, sono in 
particolar modo le moto, alcune 
delle quali affrontano il tratto a 
velocità ben superiori a quanto 
consentito. 

Bilancio tragico
Nel paese di Clooney, in partico-
lare, ci sono almeno tre rettilinei 
dove sono davvero in molti a pre-
mere sull’acceleratore. Se è vero 
che ci sono sempre stati incidenti, 
nell’ultimo periodo non passa un 
week-end senza che si debba fare 
la conta dei feriti, a volte purtrop-
po con esito drammatico. 

«Bisogna andare più piano - 
tuonano i gestori dell’Hotel San 
Marino – ogni volta che usciamo 
dal parcheggio, c’è da aver paura 
e lo stesso vale per i turisti. Biso-
gna insistere su questa cosa, è pe-
ricolosissimo. Qui davanti c’è la li-
nea tratteggiata ma solo per svol-
tare da noi, molti credono che in-

Uno degli ultimi incidenti che si sono verificati sulla Regina in comune di Laglio

Laglio. L’ennesimo scontro scatena la protesta degli abitanti che si affacciano sulla Regina
«C’è chi non si ferma al rosso e chi accelera per i sorpassi. Si fatica ad uscire da casa»

vece siano consentiti i sorpassi e 
si lanciano. Questa situazione 
non è più accettabile». Proprio al-
la fine di quel rettilineo, a inizio 
giugno aveva perso la vita Giulia 
Masiello, 26 anni, che si trovava 
in sella alla moto condotta dal fi-
danzato finita contro un’auto. Do-
po quello schianto, ci sono stati al-
meno altri tre incidenti nella zo-
na, fortunatamente meno gravi. 

L’appello
«Noi ne abbiamo parlato sia con 
un consigliere comunale di Laglio 
che con le forze dell’ordine – han-
no aggiunto i titolari del Gelab 
Cafè – il rischio è evidente. Essen-
do molto vicini al semaforo a chia-
mata, vediamo che spesso il rosso 
non viene rispettato: alcuni si fer-
mano, ma altri escono in sorpas-
so. Non si può dire che si aspetti 
il morto, dato che c’è già stato, un 
pericolo per chi deve posteggiare, 
sostare o attraversare. Andrebbe 
fatto rispettare il limite di veloci-
tà».

 «Tutte le domeniche è la stessa 
storia, qui si fanno le gare» hanno 
evidenziato anche alcuni clienti 
del bar Bersagliere nei pressi del 
quale, domenica, una moto con-
dotta da un giovane di 23 anni è 
andata a sbattere contro l’auto di 
un residente lagliese. «Non solo 
nel week-end, ma anche la matti-
na presto sfrecciano - ha chiarito 
Milena Longoni, della pasticce-
ria Lagolosi - alcuni fanno sorpas-

si pericolosissimi. È un grosso 
problema, soprattutto ora con il 
traffico così aumentato». 

«Mettere un velox? Rallentano 
in quel punto e poi ripartono - 
ammette sconsolato Pietro Gal-
gano del ristorante Sagittario - ci 
vorrebbero pattugliamenti co-
stanti». 

Anas, gestore della statale Re-
gina, ha spiegato che il tratto in 
questione «è caratterizzato da un 

tracciato stretto e tortuoso con-
trassegnato da una serie di centri 
abitati con il limite dei 50 km/h. 
L’efficace sistema di dissuasione 
della velocità non è un’attività di 
competenza Anas, ma viene atti-
vato sotto il controllo degli organi 
di polizia per il rispetto dei limiti 
e obblighi previsti dal codice della 
strada». Maggiori controlli, in-
somma.  

©RIPRODUZIONE RISERVATA

n L’Anas:
«Non tocca a noi
installare
sistemi
di dissuasione»

Garavaglia, la presentazione 
del libro “Il tour dei Lose” di Re-
nato Ornaghi e le testimonian-
ze del vicesindaco Luigi Luoni, 
di Walter Boleso sulla Madon-
na dei Ceppi, di Pietro Giusep-
pe Bazzoni della Corte  del Go-
verno e del parroco don Euge-
nio Dolcini sull’oratorio di San-
ta Marta e la parrocchiale. Pran-
zo preparato dall’associazione 
Angelo e Maria Onlus. Le pas-
seggiate del Lake Como Walking 
Festival, curate dall’associazio-
ne Sentiero dei Sogni e promos-
se da  12 Comuni nell’ambito del 
parco “Da Plinio a Volta” coordi-
nato da Fondazione Volta, pro-
seguono sabato a Bellagio e il 9 
luglio a Menaggio. Info e iscri-
zioni: www.parcopliniovolta.it.   

Lezzeno
Il Lake Como Walking Festival
prosegue sabato a Bellagio 
poi toccherà Menaggio 
sulle orme di artisti e scrittori

Il Lake Como Walking 
Festival ha compiuto  il giro di 
boa (ottavo di 15 percorsi) do-
menica a Lezzeno. Come le pre-
cedenti, anche questa passeg-
giata ha registrato il tutto esau-
rito.Il limite dei partecipanti era 
stato fissato a 70, per affrontare 
in sicurezza la strada Regia. 

“Acque sublimi. Sulle orme di 
artisti, poeti e patrioti” era il ti-
tolo dell’itinerario condotto da 
Pietro Berra, con letture dei 
poeti Basilio Luoni e Laura 

Cammini d’autore
Sold out a Lezzeno

Il gruppo che ha partecipato alla passeggiata “Acque sublimi”

voluto dare spazio ai giovani e 
rispettare il voto degli elettori. 
«Ci saranno incarichi e impegni 
per tutti – commenta il primo 
cittadino neoeletto – . Questa 
era la prima seduta e ci siamo 
limitati a nominare la giunta; 
nella prossima provvederemo 
alle altre nomine, tra cui quella 
del rappresentante in comuni-

tà montana». Co-
me annunciato nel 
programma elet-
torale, la nuova 
Amministrazione 
non promette nul-
la di ambizioso e 
punterà al concre-
to, con l’attenzione 
puntata sui servizi 
e l’ordinaria ma-
nutenzione; il pri-
mo impegno ri-
guarderà il riordi-
no degli uffici do-
po una serie di 
pensionamenti. 

Dopo le scara-
mucce della cam-
pagna elettorale, la 
prima seduta ha ri-
servato un con-
fronto fra opposti 
schieramenti al-

l’insegna della distensione e 
della collaborazione: «Mi fa 
piacere l’atteggiamento co-

San Bartolomeo
Si è insediato il consiglio
guidato da Eleonora Bari
E la chiacchierata sfidante:
«Sorpresa dall’apertura»

Prima seduta consilia-
re del nuovo corso e giunta fatta 
nel rispetto delle volontà dei 
cittadini. Il sindaco, 
Eleonora Bari, d’ac-
cordo col suo gruppo 
ha infatti scelto i suoi 
più stretti collabora-
tori tenendo conto 
delle preferenze per-
sonali conseguite. 
Vicesindaco, di con-
seguenza, sarà Fa-
bio Mazzacchi, che 
di preferenze ne ave-
va ottenute ben 53, 
mentre l’altro asses-
sore è Isabella Curti 
(43 preferenze).  

Una giunta giova-
ne che riparte all’in-
segna dell’entusia-
smo. In linea con un 
consiglio al femmini-
le, è donna anche il 
capogruppo di mag-
gioranza, Melissa 
Curti. Farà solo il consigliere 
Moreno Bonardi, sindaco per 
tre mandati consecutivi, che ha 

“Pace” tra il sindaco e la mistress
«Riusciremo ad andare d’accordo»

Foto di gruppo all’insediamento del nuovo consiglio selva

Eleonora Bari, 
sindaco

Doha Zaghi, 
la sfidante

Brienno
La galleria di Mina
realizzata nel contesto
della linea Cadorna
Ecco turni e orari

Dopo due anni di chiu-
sura a causa della pandemia, gli 
alpini di Brienno riorganizzano 
le aperture della galleria di Mina 
a partire da questo fine settima-
na. Si tratta di un tunnel realiz-
zato nel contesto della linea di 
difesa nord-ovest, la cosiddetta 
linea Cadorna, situata in locali-
tà “Puncett” sotto la chiesa della 
Madonna del Ronco a Brienno. 

Un luogo  suggestivo, scavato 
nella roccia e rivestito con mat-
toni a vista, mentre il pavimento 
è stato realizzato con beole in 
pietra che coprono i canali adi-
biti a portare l’acqua ai sei pozzi. 
Lo scopo era quello di calare in 
fondo ai pozzi l’esplosivo: il de-
tonatore, una volta innescato, 
avrebbe favorito l’esplosione e 
la relativa demolizione verso il 
basso del tunnel, chiudendo co-
sì l’unica via percorribile e im-
pedendo di fatto il passaggio in 
direzione sud. 

La galleria potrà essere visi-
tata domenica 3 luglio dalle 14 
alle 17, poi il 7 agosto e il 18 set-
tembre negli stessi orari, infine 
l’8 dicembre dalle 9.30 alle 11.30. 
La durata della visita è di circa 
20 minuti con gruppi di massi-
mo dieci persone e si consiglia di 
utilizzare scarpe comode. Per 
informazioni e prenotazioni è 
possibile contattare brien-
no.como@ana.it o Michele al 
3337154561.  D. Col.

Troppi incidenti, la rabbia dei residenti
«Fate più controlli su quei rettilinei»

Gli alpini
riaprono
il tunnel
della guerra


