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San Maffeo, lavori sulla strada più amata
«Il muro a rischio: bisogna intervenire»
Rodero. È cominciato l’intervento di consolidamento lungo uno dei luoghi simbolo del paese
Il sindaco: «Colpa delle piogge e delle infiltrazioni, dobbiamo evitare che la situazione peggiori»
L’operazione, dal costo di
circa 45.000 euro, verrà finanPiù sicurezza sulla ziata con 15.000 provenienti da
strada che porta al colle San fondi comunali, più 30.000 deMaffeo. L’Amministrazione co- rivanti da un bonus collegato
munale di Rodero punta forte al bando di Regione Lombardia
sulla salvaguardia e sulla valo- “Pianura e Collina”. Nell’ambirizzazione del luogo simbolo to di questo concorso, il Comudel paese con un triplo inter- ne è risultato beneficiario, in
vento sulla via d’accesso.
seconda battuta, di altri 80.000
Da lunedì 11 ottobre hanno euro, che finanzieranno i due
preso ufficialmente il via i lavo- lotti successivi, non appena sari del primo lotto, che interes- ranno a disposizione.
sano l’ultima parte
«Saranno interdella salita, a ridosventi piuttosto siso della chiesa di
mili - prosegue MoMaria Regina Angerelli - Riguarderanlorum, costruita nel
no altri due seg1714.
menti di muro di 80
metri ciascuno, ma
Le spiegazioni
all’imbocco della
«Il muretto in cestrada, subito dopo
mento armato che
la sbarra. Procefunge da proteziodendo verso la cine, nel tempo, si è Giacomo Morelli
ma, la riva sinistra
incrinato a causa
sta progressivadelle piogge e delle
mente franando e,
infiltrazioni d’acqua - illustra al momento, non sono ancora
il sindaco Giacomo Morelli - stati fatti lavori in grado di argiSi è creato un solco a bordo nare il fenomeno. Con questo
strada e va progressivamente progetto, invece, garantiremo
allargandosi. Già parecchi anni la sicurezza».
fa era stato fatto un intervento
che, però, non aveva risolto de- Valore storico
finitivamente il problema. Ab- Un piano di recupero significabiamo deciso, dunque, il mu- tivo per il valore storico, culturetto per circa 80 metri, inse- rale e sociale che la zona del
rendo dei micro pali all’interno colle riveste. I roderesi sono
per prevenire un nuovo distac- particolarmente affezionati al
co».
rudere della torre tardo roma-

RODERO

SIMONE DALLA FRANCESCA

ti”, comunità della cooperativa
sociale “Agorà 97”, è stato un insieme di incontri ed emozioni,
che per tutto l’arco della pandemia erano sembrati solo un lontano ricordo. Difficoltà e solitudine spazzate via grazie a tre
eventi, organizzati in occasione
della Giornata mondiale della
salute mentale. A cominciare
dall’aperitivo in piazza Giovanni da Caversaccio, accompagna-

Due giorni di festa
con la comunità che fa capo
alla cooperativa Agorà 97
Inaugurata la casetta
Due giorni di tanto attesa normalità e di condivisione
con il resto del paese. Il
weekend vissuto dagli ospiti e
dagli operatori di “Casa 4 Ven-
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MONTEPREMI
Euro

77

ESTRAZIONI

4.490.320,20

Punti 6
JackPot
Punti 5+1

97.406.491,65

Punti 5
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Punti 3
Punti 2
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0 stella
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10,00
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Frontale violento
Donna in ospedale

L’incidente di Faloppio

Scontro tra un furgone e
un’auto ieri mattina in via
Cavallina a Faloppio. Violento lo schianto ma,per fortuna, conseguenze piuttosto
lievi. Una donna di 25 anni è
stata costretta a ricorrere alle cure dei sanitari ma le sue
condizioni non sono preoccupanti. Sul posto i Vigili del
fuoco e la Cri Uggiate.
SOLBIATE CON CAGNO

La castagnata
della materna
Tradizionale Castagnata alla scuola materna di Concagno. Venerdì 15 alle 15.40 nel
cortile dell’asilo caldarroste
cucinate dal Gruppo alpini.
Poi “Indovina il numero di
castagne” con in palio un bel
premio e “Indovina il peso
della zucca”. L.TAR.
TURATE

Lavori in corso
in via Garibaldi

Una vista dal drone della strada che porta al colle San Maffeo

n Spesa

di 45mila euro
Altri lotti
previsti
in futuro

na e alla già citata chiesetta,
oltre agli imperdibili momenti
di aggregazione organizzati sul
colle, come la festa di San Maffeo, che si tiene la prima domenica di agosto. Proprio per questo, l’Amministrazione comunale ha avuto un occhio di riguardo per la zona, già dai primi
mesi di mandato.
«Poco dopo la nostra elezione, nel 2019, abbiamo fatto fare

un rilievo di tutta l’area, servendoci di un drone - conclude
il primo cittadino - E’ un parco
aperto che richiede molta manutenzione, ma anche il luogo
simbolo del nostro paese. Progettare una serie di riqualificazioni e inserirle in un programma unitario era uno dei principali obiettivi che ci eravamo
prefissati».

to dalla mostra dei lavori di Giuseppe Jamoretti, uno degli
ospiti, al Bar Plaza. Il giorno dopo “Casa 4 Venti” ha incontrato
i fedeli e don Silvio Bellinello
nel piazzale della chiesa di San
Biagio, per un momento di condivisione. Nel pomeriggio, invece, è stata inaugurata la nuova
casetta dei libri posta fuori dalla
sede della comunità. «L’obiettivo è quello di aprirci al territo-

Attenzione ai lavori in corso
oggi e domani in una parte di
via Garibaldi. Chiuso un
tratto della strada, prima
delle scuole elementari. Si
potrà quindi arrivare in via
Garibaldi da via San Maurizio, oppure posteggiare nel
parcheggio delle medie. Il
cantiere riguarda la sistemazione della zona, con rialzi
pedonali e riasfaltature. G.SAI.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Casa 4 Venti”, si ricomincia
«Subito libri gratis per tutti»
Valmorea

FALOPPIO

Il sindaco Lucio Tarzi con Rita Ghilotti davanti alla bacheca

Offerte
12 Impiego
AZIENDA commerciale settore tessile ricerca un/a impiegato/a amministrativo contabile in stage
con scopo assunzione. Richiesto
full-time zona lavoro Guanzate
(Co). Inviare CV a tessutoita
liano@alice.it

Offerte

14 Lavoro
AZIENDA alimentare ad Erba cerca
ragazzo da inserire nel proprio
organico, personale per pulizie e
commessa per negozio di gastronomia. Telefonare dalle ore 8.00
alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì allo 031.6878510.

rio e farci conoscere - ha spiegato la coordinatrice Rita Ghilotti - Al termine di un periodo di
chiusura forzata, vogliamo tornare a far sapere che ci siamo».
La parola, poi, è passata al sindaco Lucio Tarzi. “Condivido il
messaggio di inclusione alla base dell’iniziativa» ha dichiarato.
Il primo cittadino è stato invitato, poi, a comporre un puzzle
per formare lo slogan “Non c’è
salute senza salute mentale”. E’
seguito un rinfresco per i circa
30 presenti. Durante l’evento è
stato possibile visitare la mostra delle coperte realizzate dalle sferruzzatrici di Como per le
persone senza dimora di don
Roberto Malgesini. S. Dal.

DITTA termoidraulica cerca operaio idraulico veramente capace.
Ottima retribuzione. Telefonare
ore ufficio al n. 031.571995.
SOCIETÀ operante nel settore antincendio, seleziona un venditore
e un tecnico manutentore anche
senza esperienza per interventi
presso la clientela. Lunedì † venerdì 8.30 † 12.30 Lapis tel.
031.763339.
TESSITURA sita nel circondario di
Appiano Gentile ricerca addetti /
capo telaio. Si richiede disponibilità al doppio turno, flessibilità
nelle mansioni. Nota preferenziale conoscenza telai Dornier.
Invitiamo gli interessati ad inviare curriculum vitae a: in
viailcv2021@gmail.com

