
Lago e valli
a

Campione d’Italia, primo consiglio. Il sindaco conferma due assessori
A

Campione d’Italia
«Campione ce la farà». Così, a
metà strada tra l’auspicio e l’inci-
tamento, il sindaco Maria Rita
Piccaluga ha concluso il discor-
so di insediamento nel primo

consiglio comunale del suo se-
condo mandato.

«Un augurio di buon lavoro a
tutti i consiglieri - ha spiegato -
nella consapevolezza che sono
necessari l’impegno e il contri-
buto di tutti perché le idee e le

proposte, possano trasformarsi
in progetti e interventi concreti».

Il sindaco ha poi nominato gli
assessori, dimezzati dalla legge
rispetto alla precedente giunta,
all’insegna delle riconferme. Il vi-
cesindaco è ancora Mariano Za-

notta, l’altro assessore (esterno)
è un altro componente della
giunta uscente, Carlo Zella, che
si occuperà di bilancio e rappor-
ti con la Svizzera. Assenti Rober-
to Salmoiraghi e Alfio Balsamo,
consiglieri di minoranza. ■ 

Il sindaco Pic-
caluga. Alla
sua sinistra
Mariano Za-
notta. L’ulti-
mo a destra
è Carlo Zella
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Spiagge pulite sui laghi
Con il bollino Asl
sono solo cinquanta
Tutte senza batteri quelle monitorate da aprile
Ma sono molti i paesi che non chiedono controlli,
servono almeno tre anni senza inquinamento

A

Menaggio
GIANPIERO RIVA
Tutte le spiagge lariane tenute
sotto controllo dall’Asl sono bal-
neabili e, per giunta, con risulta-
ti eccellenti. La tabella dei pre-
lievi dell’Asl, riguarda però sol-
tanto le analisi eseguite in 31 Co-
muni dei laghi di Como, Montor-
fano, Segrino, Pusiano, Lugano e
Piano, con 34 punti di campio-
namento su 52 spiagge comples-
sive. Molte le spiagge che non
danno segni di miglioramento e
dunque non sono neanche mo-
nitorate, per esempio nel primo
bacino.

Prelievi anche a Como

La novità positiva è l’avvio di
analisi di controllo conoscitivo
nelle acque del capoluogo dinan-
zi a Villa Olmo, che potrebbe
dunque venir inserito tra i pun-

ti ufficiali. La stagione balneare
è iniziata il 1° maggio e durerà fi-
no al 30 settembre: in tale perio-
do l’attività di monitoraggio pro-
seguirà in maniera costante, con
analisi di carattere fisico e chimi-
co, e verranno ispezionate le
spiagge anche per appurare che
non esistano situazioni anoma-
le di trasparenza, schiume o cor-
pi galleggianti in acqua. I con-
trolli vengono effettuati con l’i-
spezione visiva e con rilevazioni
strumentali di temperatura del-
l’aria e dell’acqua, del ph, dell’os-
sigeno disciolto; i campioni pre-
levati sono quindi sottoposti a
indagini microbiologiche, con ri-
cerca di enterococchi ed esche-
richia coli. In tredici punti viene
eseguito anche il monitoraggio
algale per conoscere l’eventuale
presenza di cianobatteri, le co-
siddette alghe tossiche.

Per essere dichiarata balnea-

bile, una località deve essere pro-
posta dal Comune di riferimen-
to; il personale dell’Asl effettua
quindi controlli per tre stagioni
balneari consecutive e, se i risul-
tati sono favorevoli, ne dà comu-
nicazione alla Regione e al Mini-
stero della salute, che provvede
a codificarla; nella successiva sta-
gione balneare, la località viene
dichiarata idonea alla balneazio-
ne e costantemente monitorata. 

Migliora San Siro

Si spiega così, per esempio, per-
ché tra i Comuni controllato non
c’è San Siro: «Abbiamo fatto noi
richiesta di controlli - dichiara il
vicesindaco, Claudio Raveglia - e
dall’Asl abbiamo appreso che
mancano poco per raggiungere
il limite fissato per essere inseri-
ti nella lista regionale. Confidia-
mo di avere presto anche a San
Siro acque balneabili». ■ 

Tuffi sicuri
Camping Quiete Letizia

Località Poncione

DOMASO

Poncia
Camping Ideal

CONSIGLIO DI RUMO

Camping Miralago
Spiaggia Gera

La Sciatera

DONGO

Riva
del Tenciù

LAGLIO

Campeggio Quanzito
VALBRONA

Serenella
GRAVEDONA

Fronte Lido
ARGEGNO

Fronte Lido
Frazione Campo

LENNO

Ospedaletto
OSSUCCIO

Spiaggetta
SALA COMACINA

Spiaggia
Ponte Roncoroni

GRIANTE

Fronte Lido
San Michele

Nobiallo

MENAGGIO

Punta Spartivento
Rivetto

BELLAGIO

S.Vito
Camping Aurora

CREMIA

Loc. La Punta
Campeggio Belvedere

SORICO

Torr. Bolvedro (Sp. Mila)
Portezza
Parco Mayer

TREMEZZO

Lido Riva
FAGGETO LARIO

Rosina
NESSO

Bagnana
LEZZENO

Zona Campeggi Riva
Zona Bellera
Località Foppa

PIANELLO DEL LARIO

San Biagio
MUSSO

Lido

Campeggio Lido Osteno
Campeggio Rescia

CAMPIONE D'ITALIA

CLAINO CON OSTENO

LAGO DI LUGANO

Lido Segrino
Darsena

EUPILIO
LAGO SEGRINO

Lido
MONTORFANO
LAGO DI MONTORFANO

Spiaggia Comunale
CARLAZZO
LAGO DI PIANO

Giardini a Lago
PUSIANO

Lido Moiana
MERONE

Camping
EUPILIO

LAGO DI PUSIANO

a

Due alpeggi
e quaranta ettari
a 15mila euro
A

San Fedele Intelvi
L’intero compendio rurale di monta-
gna che va da Orimento all’Alpe di
Gotta, appertenente al demanio co-
munitario e regionale sarà dato in
affitto.
In questi giorni è stato divulgato
dalla Comunità montana Lario
Intelvese il bando per la conces-
sione - solo a imprese agricole e
affini -, di terreni e fabbricati ubi-
cati in quota nei comuni di San
Fedele e Pellio Intelvi, finalizza-
ti ad attività d’alpeggio, ricettiva
e didattico culturale. Il canone
annuo è stato fissato in 15mila
euro come base d’asta.

Il contratto vale dal gennaio
2013. Il gestore dovrà assicurare
l’apertura delle due strutture al-
meno sei mesi l’anno. Oltre l’eco-
museo, dovrà essere assicurata la

realizzazione del caseificio e del-
lo spaccio chiamato bar bianco.

Complessivamente saranno
32 i posti letto disponibili ai fini
ricettivi.

I reperti della Grotta dell’Orso

Orimento è composta di una su-
perficie pascoliva di 22 ettari e di
quattro fabbricati. L’immobile
principale comprende un edifi-
cio polivalente di 430 metri qua-
drati con un sala esposizione ed
ecomuseo dove sono allestiti in
mostra attrezzi agricoli e i reper-
ti della Grotta dell’Orso, uno spa-
zio informativo, il caseificio arti-
gianale e di deposito del formag-
gio oltre al locale destinato alla
vendita dei prodotti caseari e
l’appartamento del gestore.
La proprietà, comprende anche
la stalla alpina realizzata in legno

dotata di sala mungitura e leta-
maia, un altro alloggio di 400
metri con otto stanze, una cuci-
na, cantine, lavanderie e magaz-
zini. Sono annesse anche la ne-
vera, antico fabbricato  per la
conservazione delle derrate uti-
lizzato solo a scopo didattico, la
chiesa ora sconsacrata, oltre al
parcheggio. L’acqua sarà fornita
da un acquedotto realizzato dal-
l’ente montano dalla sorgente al-
l’Alpe di Gotta.

L’Alpe Gotta

La proprietà del Pirellone all’Al-
pe Gotta, gestita dall’Ente Regio-
nale per i Servizi Agricoltura e
Foreste, ha una superficie com-
plessiva di 18 ettari tra pascoli e
radure nei quali si trovano i ce-
spugli di maggiociondolo, una ra-
rità erborea del territorio, tra la
più estesa di tutta l’Europa. Il
compendio è composto dalla Ca-
sa malgaro con l’alloggio, la stal-
la, le camere con servizi oltre al-
la pozza di abbeverata, l’area so-
sta con tavoli e tettoie per il rico-
vero dei cavalli. L’acqua è data da
un acquedotto di proprietà  at-
traverso una sorgente vicino il
«Fò di Bait», un faggio secolare
monumentale. ■ Francesco Aita

Faggeto Lario
A

In vacanza in alpeggio a Lemna
A

La cooperativa sociale Questa Generazione, dal 17 al 23 giu-
gno 2012, organizza una settimana in alpeggio all’Alpe di
Lemna, tra cavalli e caprette. L’invito è per i ragazzi di quar-
ta e quinta elementare e di prima media. Il costo, assicura-
zione compresa, è di 300 euro. Per i fratelli sconto del 50%.
Informazioni da Francesca Ghilotti, 031/3312728.

a

Due risate
benefiche
questa sera
al Palalanzo
A

Lanzo Intelvi
Stasera al Palalanzo e sabato
prossimo nella palestra scolasti-
ca di Lenno, sempre alle 21: so-
no questi i prossimi due appun-
tamenti con "Giulietta in ... Al-
faRomeo!" lo spettacolo che re-
galerà risate benefiche a cura
del Gruppo Recital Schignano.

Il gruppo schignanese da 14
anni mette in scena il teatro-
missione, spettacoli interamen-
te a scopo benefico. Le prossime
repliche saranno a favore del
lebbrosario camilliano di Fratel
Vincenzo dei Lebbrosi in Burki-
na Faso, ma si sostengono anche
diverse opere sociali della zona
lariana che vengono illustrate
brevemente prima dell’inizio
della rappresentazione e che co-
stituiscono il collante per que-
sti ragazzi, che regalano un’ora
e mezza di sane risate.
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