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Nuovo ponte pedonale da installare
Statale Briantea chiusa per una notte
Binago. Traffico deviato da questa sera fino a domani mattina per i lavori di sollevamento
«Necessario l’intervento di una grossa autogrù, lavori poi completati entro fine settembre»
BINAGO

Stasera sarà varato il
ponte ciclopedonale lungo la statale Briantea. A partire dalle 21
verrà sollevata la passerella ciclopedonale che sovrappassa la
SS 342.
Per consentire tali attività in
condizioni di sicurezza dell’utenza e degli addetti ai lavori, la Statale Briantea – nel tratto che attraversa Binago - sarà chiusa al
transito veicolare dalle 21 alle 6
di domani. Il traffico sarà deviato
verso Concagno e San Salvatore
(Malnate). I percorsi alternativi
saranno presidiati dal personale
della protezione civile.
Dunque stanotte sarà collocato nella sua posizione definitiva
il ponte che dal parcheggio di via
Santa Chiara arriverà in via delle
Ginestre e collegherà le piccole
frazioni Boccino, Sciraga, Casale
Roccolo fino ad arrivare alla zona
Cappelletta, per mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale sulla Statale, ora molto pericoloso.
L’operazione

«Finito l’assemblaggio delle
strutture metalliche e della parte
d’acciaio stasera il ponte, che attualmente è posizionato nel parcheggio di via Santa Chiara, sarà
varato – spiega Flavio Cometti,
assessore ai lavori pubblici – È
stato messo a punto un piano di
varo con gli ingegneri. Con una

grossa autogrù della ditta Ossola
di Varese si procederà al sollevamento della passerella ciclopedonale e al posizionamento sulle
fondazioni di ancoraggio, sui pilastri, che sono già stati predisposti. Le operazioni preparatorie
inizieranno nel pomeriggio, per
essere pronti alle 21 a chiudere
la strada per consentire in condizioni di sicurezza il sollevamento
del ponte, il suo spostamento e
la collocazione nella posizione
definitiva».
Lavoro di precisione

Attività pianificate con cura. «Si
cercherà di completare le operazioni il prima possibile – afferma
l’assessore – Ci si impiegherà meno del tempo indicato nell’ordinanza, che è il tempo massimo di
intervento. L’operazione di sollevamento e spostamento è lunga,
perché viene fatta lentamente.
La protezione civile ci darà una
mano per la viabilità. Le auto potranno passare dal centro di Binago perché, visto il periodo, non
ci sarà molto traffico. I camion
invece verranno deviati sul percorso alternativo. Quelli in arrivo
da Como verranno deviati su
Concagno e poi da lì andranno
verso San Salvatore (Malnate) e
viceversa. Chi arriva da Varese all’ingresso della rotonda al confine con San Salvatore sarà dirottato a sinistra e da Concagno andrà alla rotatoria dell’Esselunga.

Il nuovo ponte pedonale lungo 32 metri pronto ad essere sollevato e messo in posizione

n La struttura

metallica
è lunga 32 metri
e ha una larghezza
di un metro e mezzo

È stato scelto appositamente
questo periodo dell’anno per evitare il traffico».
Una volta varata la struttura
metallica (lunga 32 metri, larga
un metro e mezzo) saranno necessarie ancora alcune settimane
di lavoro. «Saranno sistemati gli
accessi in base alle quote ed eseguite le opere di completamento
– conclude Cometti - Contiamo
entro la fine di settembre di riu-

Addio a Sebastiano Sirchia
È stato il primo vigile di Lurate
Lutto
Originario di Palermo,
aveva 86 anni:
Il sindaco Anna Gargano:
«Lo ricordo come un amico»
Si è spento Sebastiano Sirchia, primo vigile urbano
di Lurate Caccivio.
È deceduto l’altro ieri a 86 anni in una residenza sanitaria as-

sistenziale di Milano dove, a seguito di un peggioramento delle
sue condizioni di salute, si era
trasferito qualche settimana fa
con la moglie, Silvana Coppi,
sua coetanea.
Originario di Palermo, aveva
trascorso buona parte dell’esistenza a Lurate, dove aveva svolto la sua attività professionale in
Comune. Aveva iniziato come
vigile urbano negli anni Sessan-

Borse di studio comunali
Il bando per gli studenti
Solbiate con Cagno
Le domande per il premio
dovranno essere presentate
all’ufficio protocollo
entro il 30 settembre
Al via il bando per le
borse di studio anno scolastico
2021-2022.
L’Amministrazione Comunale di Solbiate con Cagno lancia un bando finalizzato all’attribuzione di borse di studio a
favore degli studenti meritevoli di Solbiate con Cagno

iscritti alle scuole secondarie
di primo grado. Le borse di studio saranno erogate secondo
le modalità indicate nel bando.
I benefici sono per l’anno scolastico 2021-2022 a coloro che
hanno terminato il terzo anno
della scuola secondaria di primo grado. Possono partecipare tutti gli studenti residenti a
Solbiate con Cagno. Le domande dovranno essere presentate presso il protocollo del
Comune di Solbiate con Cagno
entro e non oltre il 30 settembre 2022, debitamente compi-

ta – ai tempi non esisteva ancora
il Comando di polizia locale nella sua attuale configurazione –
poiera stato trasferito in altri uffici, sino a chiudere la sua carriera da responsabile dell’ufficio
servizi sociali.
Il sindaco, Anna Gargano,
esprime cordoglio e vicinanza
alla famiglia: «Ne conserverò il
ricordo per averlo conosciuto
come un amico, oltre che come

late e sottoscritte dal genitore,
unitamente alla copia dell’attestato conseguito o del certificato rilasciato dalla scuola
frequentata con relativa votazione. L’Amministrazione Comunale provvederà a comunicare ai diretti interessati tempi e modi per l’erogazione dei
contributi. La modalità di valutazione è per la scuola secondaria primo grado: promossi terzo anno con dieci decimi e nove decimi.
Per maggiori informazioni
e per scaricare il bando e la domanda di partecipazione collegarsi al sito internet del comune di Solbiate con Cagno
www.comune.solbiateconcagno.co.it.
L. Tar.

Sebastiano Sirchia

scire a ultimare il tutto».
Oltre a mettere in sicurezza
l’incrocio sulla statale, il ponte ciclopedonale consentirà di collegare la collinetta dall’altra parte
della statale, caratterizzata da
aree a verde e aziende agricole di
pregio, per rendere maggiormente fruibile una zona del paese
che merita di essere valorizzata.
Manuela Clerici
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vigile, in particolare nell’affrontare la sua malattia».
Affettuoso anche il ricordo
dell’agente di polizia locale Vito
Molena, agli esordi della carriera quando Sirchia era al termine
della sua: «Era una persona alla
mano e socievole. All’inizio della
mia attività, incontrandomi, mi
raccontava aneddoti di quando
lui faceva il vigile, fornendomi
anche alcuni consigli su come
operare. Nel ruolo di vigile cercava di andare incontro alle persone e, nel limite del possibile, di
conciliare, salvo poi sanzionare
quando si trattava di far rispettare la legge di fronte a palesi
violazioni del Codice della strada». M. Cle.

Festa per Agorà ’97
Caccia ai sassi colorati
Albiolo
Sassi colorati per la Festa di Agorà ’97di sabato 27 e domenica 28 agosto alla tensostruttura di Albiolo.
Bella iniziativa del gruppo, attraverso Facebook, sulla pagina
“Como/rocks” che a oggi ha raggiunto oltre gli 8mila membri
(in tre anni) su idea di una mamma di Bizzarone Silvana Weideli
e aiutata da altre due intraprendenti mamme: Sara Balzan di
Albiolo e Sabrina Calamusa di
Faloppio per dare un tocco di co-

lore alla mitica festa con tanto di
sagra con musica, giochi, animazioni e buon cucina.
Una volta pronti i sassi si potranno lasciare direttamente alla festa in una cesta con la scritta
“Como rocks Casa Enrico” oppure fuori dal cancello di Casa
Enrico di Albiolo o per chi vuole
contribuire ma è fuori zona, può
contattare il gruppo, attraverso
la pagina Facebook. I sassi saranno poi nascosti dai ragazzi
prima e dopo la festa per iniziare
la caccia ai sassi.
L. Tar.

“Giramondo
Parte due”
Ricomincia
il campo estivo
Solbiate con Cagno
Iscrizioni da domani
mentre le attività
si svolgeranno
dal 29 agosto al 9 settembre
“Giramondo parte
due” per finire le vacanze estive
nel segno del divertimento.
«A seguito del sondaggio fatto
tra le famiglie all’atto dell’iscrizione alla prima parte del campo
estivo di luglio – spiega il sindaco Federico Broggi - l’assessorato all’istruzione e alle politiche giovanili ha definito l’organizzazione delle attività previste di “Giramondo - parte due”».
Per chi fosse interessato a
partecipare, le iscrizioni saranno aperte da domani a sabato 20
agosto.
La seconda parte del campo
estivo inizierà lunedì 29 agosto e
terminerà venerdì 9 settembre.
Centro estivo rivolto ai ragazzi
della scuola primaria e della
scuola media. Sarà svolto alla
scuola primaria in località Solbiate, dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 12.30.
Previsti giochi, laboratori e
compiti in vista della ripresa
delle lezioni.
La quota settimanale per i residenti è di 25 euro (sconto del
30% per il secondo figlio e del
50% per il terzo figlio purché
frequentino lo stesso periodo);
per i non residenti il costo è di 40
euro a settimana.
Per informazioni contattare
l’ufficio segreteria al numero
031.940249 - interno 5.
M. Cle.

OLGIATE COMASCO

Terno al Lotto
Vinti 9mila euro
Il Lotto premia la Lombardia con vincite complessive che superano 74mila
euro. A Olgiate Comasco,
in provincia di Como, il
terno 48-63-67 sulla ruota
di Genova ha premiato un
fortunato giocatore con
9mila euro.
BIZZARONE

Le deviazioni
per la sagra
In occasione della
45esima Sagra della Madonna dell’Assunta sul
colle Sant’Ambrogio a Bizzarone, che si svolgerà da
oggi, martedì 9, fino a lunedì 15 agosto è istituito il
divieto di transito in via
Colle Sant’Ambrogio dalle
17 alle 24, ad eccezione dei
veicoli autorizzati. L. TAR.
TURATE

Divieto di sosta
in via Tinelli
Questa mattina, martedì 9
agosto , tra le ore 9 e le 12,
sarà vietato sostare e transitare nel parcheggio interrato di via TInelli, a
causa di lavori di pulizia
dei luoghi. Il divieto di
transito vale anche per i
privati ed i condomini che
utilizzano un box nella
parte limitrofa. G. SAI.

