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Corso di alpinismo
La presentazione
Domani alle21, alcentrodella Serenella la scuola di alpinismo Noseda – Muschialli,
ospite del Cai Dongo, presenta il 70° corso di formazione alpinistica tra aprile e
giugno. Informazioni al334351.74.96. G.RIV.
GRANDOLA ED UNITI

Il “rogo del Ginee”
al parco di Codogna

L’ingresso del museo della barca lariana in una foto di Carlo Borlenghi

Il museo della barca
col vento in poppa
E le foto di Borlenghi
Pianello. Aperto da luglio, è sempre più apprezzato
Gli scatti del grande fotografo esposte al bookshop
Lamperti: «Orgogliosi delle nostre signore del lago»
PIANELLO DEL LARIO

GIANPIERO RIVA

Riaperto parzialmente al pubblico dallo scorso mese
di luglio, il Museo della Barca
Lariana continua ad affascinare
anche personaggi illustri.
Di recente Carlo Borlenghi,
uno dei più importanti fotografi
contemporanei, specializzato
negli scatti sulla vela, sul mare e
sulla natura, ha accettato di
buon grado di fotografare le imbarcazioni esposte per farne un
catalogo: «Ho contattato Borlenghi per comunicargli che de-

Una imbarcazione esposta al museo

Pioggia di contributi su Argegno
Il centro sportivo è più vicino
Argegno
Stanziati 350mila euro
per varie opere previste
Campo da calcio e spogliatoi
sono il piatto forte
Dai danni del maltempo alla viabilità, senza dimenticare uno dei progetti cardine del
mandato ovvero la realizzazione di un centro sportivo con annesso parco giochi in località Arnascia, in corrispondenza del
secondo tornante salendo verso
la Val d’Intelvi lungo la provinciale 13.
È il sindaco Roberto De Angeli ad annunciare ben 5 contributi - per quasi 350mila euro
complessivi - che permetteranno al Comune di portare a compimento opere strategiche oppure di porre rimedio ai danni
causati dalle 48 ore di pioggia
torrenziale e vento a fine otto-
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Roberto De Angeli

bre o ancora migliorare la fruibilità del paese.
Proprio da qui prende le mosse il primo finanziamento:
34.410 euro (il 100% dell’importo richiesto) per i lavori già eseguiti di messa in sicurezza del reticolo minore denominato “La
Murna”, a ridosso del cimitero e
che corre poi sotto la Regina. Il
27 dicembre sono invece terminati - secondo le tempistiche in-

dicate dal Pirellone - i lavori di
riqualificazione del muro di sostegno lungo la strada d’accesso
- via Lungo Telo di sinistra - al
piazzale della Chiesa, partendo
dal confine con la, statale Regina: 66.520 il costo dei lavori,
46.564 finanziati da Regione
Lombardia.
Intervento strategico sia che
per residenti che i turisti. Via
Lungo Telo di sinistra conduce
alla chiesa parrocchiale, all’eliporto (per utilizzo connesso all’emergenza), all’alaggio e a una
settantina di parcheggi. Altro
bando, quelli per i piccoli Comuni per “opere urgenti” e altro finanziamento: 40 mila euro su
un totale di 54 mila euro per la
riqualificazione del tetto del cimitero e per le recinzioni di tutta l’area cimiteriale (a breve l’affidamento dei lavori). C’è poi
l’annuncio del via libera ad un
progetto Interreg denominato

sideravamo creare un libro che
raccogliesse le fotografie delle
imbarcazioni presenti qui, da
esporre poi nel nostro bookshop
– afferma Roberta Lamperti,
responsabile marketing del Museo – Ovviamente ho specificato
che, non avendo la struttura alcun fine di lucro, il budget disponibile sarebbe stato molto ridotto e lui, appena ha saputo che si
trattava di scatti per il Museo
Barca Lariana, si è subito offerto
di donarci gratuitamente le fotografie e il suo lavoro».
Borlenghi, nato
a Bellano nel 1956,
è il fotografo ufficiale di tutti gli
eventi nazionali ed
internazionali Rolex; dal 1983 segue
le regate di Coppa
America.

gnore di legno” gli hanno potuto
regalare. È stato davvero emozionante vedere un così grande
professionista all’opera, mentre
scattava e coglieva quei dettagli
che solo lui sa cogliere. Siamo orgogliosi di avere tanti sostenitori ben contenti di aiutare il Museo della Barca Lariana e il nostro sogno, può continuare».
Il sogno è partito con la riapertura delle sale che ospitano
un’incredibile collezione completa della imbarcazioni che
hanno fatto la storia del Lario;
sono previste anche
una biblioteca specifica, una sala cinematografica e un laboratorio dove verranno
invitati
maestri
d’ascia per dimostrazioni delle tecniche
artigianali di costruzione delle barche;
Disponibilità
verrà creata un’area
Carlo Borlenghi
La sua disponibili- Fotografo
commerciale, con netà nei confronti del
gozi, ristorante e verMuseo di Pianello non prescin- de attrezzato. Riaperto dopo dide dal fondatore della struttura ciotto anni, il Museo di Pianello,
stessa, Gian Alberto Zanoletti: che non ha eguali , ha intenzione
«Ha voluto specificare che Gian di recuperare in fretta il tempo
Alberto ha fatto molto per il ter- perduto.
ritorio, dicendosi ben felice di
Per questo il museo può essedonare il suo tempo e il suo lavo- re visitato anche in questo periro per lui – aggiunge Roberta odo su appuntamento da gruppi
Lamperti – Ha lavorato quasi con più di 10 persone. Basta teleininterrottamente dal mattino a fonare allo 0344-872.35 oppure
sera per catturare le luci e i mo- scrivere a info@museobarcalamenti più belli che le “nostre si- riana.it.

“Marks”, che vede la Comunità
montana Lario-Intelvese quale
capofila e per il quale Argegno
beneficerà di un contributo di
98 mila euro per la sistemazione
della mulattiera che sale verso la
frazione di Sant’Anna.
Ma veniamo al progetto pensato sin da inizio mandato, relativo alla realizzazione di un centro sportivo comunale. Un intervento da 250 mila euro per il
quale da Regione Lombardia è
stato assegnato un contributo a
fondo perduto da 125 mila euro.
«Il progetto prevede in estrema sintesi la realizzazione di un
campo sportivo polivalente
(calcio a 5, tennis), di spogliatoi
con annessi servizi igienici e di
un parco giochi in un’area verde,
con i relativi posti auto. Siamo in
fase di progettazione esecutiva sottolinea Roberto De Angeli Ormai è prossima la pubblicazione del bando».
Infine la comunicazione che
il ministero dell’Interno ha assegnato 40 mila euro (in base ai
residenti) nell’ambito del finanziamento per i Comuni sino a 20
mila abitanti finalizzato ad interventi di messa in sicurezza.
Marco Palumbo

La Pro Loco invita tutti domani al tradizionale “rogo
del Ginee”. Appuntamento
dalle 20.45 nel parco di Codogna, dove attorno al falò si
potrà giocare a tombola sorseggiando tè e vin brulè. G.RIV.
MENAGGIO

Dai pizzoccheri
alla testimonianza
Associazione In Viaggio e
oratorio organizzano, venerdì “Mosul: una città in rinascita” con testimonianza
di Luisa Borghi, ostetrica comasca e volontaria in Iraq
nell’ospedale di Medici senza frontiere. Alle 19.30 in
oratorio è in programma
una pizzoccherata (adesioni
al 338-876.56.33); a seguire,
la testimonianza. G.RIV.
MUSSO

I giorni di San Biagio
Gole da benedire
Festa patronale di San Biagio, a Musso, con prologo sabato quando alle 10.30 verrà
celebrata la messa, con benedizione delle candele; alle
19, in oratorio, serata con cena a base di prodotti tipici.
Domenica possibilità di benedire il pane di San Biagio;
alle 10.30 messa solenne
presieduta da don Ivan Salvadori, rettoredelseminario
di Como. Dalle 7 alle 12 e dalle 13.30 alle 18 i sacerdoti saranno disponibili per la benedizione della gola. G.RIV.

Cultura protagonista
Dongo spiega come si fa
Incontro
Domani appuntamento
con il corso organizzato
dall’università dell’età libera
sulla “macchina” comunale
Prosegue, all’Università dell’età libera, il corso per
imparare come funziona la
macchina comunale, aperto a
tutta la cittadinanza. Giovedì
31 gennaio alle 17, in sala consiliare interverrà Elena Tarelli, capo area di cultura,
istruzione, turismo e segreteria affari generali del Comune
di Dongo.
In ambito culturale la relatrice tratterà di iniziative e
problematiche relative a Museo della fine della guerra, Biblioteca, Università dell’età libera, gemellaggio e altri argomenti culturali.
In quello della scuola di
iscrizioni al servizio mensa e
trasporto, borse di studio e

premi al merito scolastico, gestione stage per scuole superiori e universitari; in ambito
turistico di organizzazione
eventi; per quanto concerne
gli affari generali, di welfare a
favore di soggetti disagiati,
percorsi di reinserimento lavorativo e reddito di cittadinanza.
Condurrà l’incontro Giorgio Della Fonte. Confortante
la partecipazione registrata finora.
Il programma prevede, per i
giovedì successivi, i seguenti
incontri con i responsabili dei
settori della “macchina comunale”, sempre alle 17 in sala
consiliare: 7 febbraio – Graziano Orio, responsabile ufficio commercio e servizi amministrativi; 14 febbraio –
Barbara Guattini, responsabile ufficio tributi; 21 febbraio
– Denis Dell’Era, capo area
ufficio tecnico.
G. Riv.

