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Lipomo

“Il Trebbo: single 
sì…ma in compagnia”, l’associa-
zione culturale e ricreativa pre-
sieduta da Ombretta Spinozzi,  
festeggia oggi il suo ventunesi-
mo anno di attività. 

Il sodalizio, sino all’anno 
scorso, prima del diffondersi 
della pandemia, annoverava più 
di 150 iscritti che si ritrovavano 
insieme per passare al meglio il 
loro tempo. Questa sera ci sarà 
la festa di “Buon anniversario” 
al Villa Aurelia di Bregnano con 
musica, ballo e cena con polenta 
e brasato o in alternativa pizza, 
torta e spumante che l’associa-
zione offre a tutti i soci del 2021. 

Per informazioni e prenota-
zioni contattare Ombretta al 
339.1670569. I posti saranno li-
mitati per rispettare i previsti 
distanziamento sociali. P. Sar.

un sorriso alle persone, c’è vo-
glia di eventi di questo genere». 

Riconfermato anche il con-
corso “Accendiamo il nostro 
Natale”, finalizzato alla decora-
zione di spazi privati visibili dal-
l’esterno come facciate, balconi, 
portoni o terrazze, ma anche in-
terni alle proprie abitazioni. At-
traverso la creazione di giochi di 
luce e colori, i partecipanti po-
tranno liberare la propria crea-
tività, contribuendo a rivitaliz-
zare durante il periodo più ma-
gico dell’anno il paese. 

Tutti possono partecipare 
gratuitamente, purché residen-
ti: basterà scattare una fotogra-
fia dell’allestimento e pubbli-
carla sulla bacheca della pagina 
Facebook della pro loco. Vince-
ranno gli addobbi che avranno 
ricevuto più like. Non manche-
rà nemmeno il tradizionale giro 
del carretto di Babbo Natale per 
le vie del paese la vigilia con la 
consegna dei regali ai bambini. 
D. Col.

Casnate con Bernate
Saranno 33 le bancarelle

degli hobbisti

Scatta il concorso online

di fotografia

Tutto pronto, a Casna-
te con Bernate, per la prima edi-
zione dei mercatini di Natale 
organizzati dalla pro loco e in 
programma domenica, dalle 9 
alle 17 al parco della villa comu-
nale. 

Ci saranno 33 bancarelle di 
hobbisti che proporranno tan-
tissime idee regalo di Natale, ma 
anche gli alpini che prepareran-
no il vin brulè e il tè caldo. «Sia-
mo contentissimi di essere riu-
sciti ad organizzare i mercatini, 
anche considerando il fatto che 
c’è stato un grande ritorno di chi 
aveva partecipato a quelli di set-
tembre con la propria bancarel-
la – ha commentato il presiden-
te della pro loco Massimo Cer-
ri –. In questo modo regaliamo 

Mercatini di Natale
Al via la prima edizione

Il Trebbo
festeggia
i 21 anni
con una cena

Tavernerio
Domenica la cerimonia

che mancava da due anni

L’evento inizia alle 14

in centro paese

Segno di speranza e di 
tenacia, torna la tradizionale ce-
rimonia dell’accensione dell’al-
bero nella piazzetta di via Pro-
vinciale, cuore del centro paese. 

Dopo ormai due anni di pan-
demia, il gesto di poter tornare 
tutti insieme in piazza a riac-
cendere uno dei simboli del Na-
tale di Tavernerio, offre un mo-
mento di serenità e un pizzico di 
fiducia sul futuro. E il ritorno 
della cerimonia di piazza si è fat-
to attendere. In programma per 
il giorno dell’Immacolata, alla 
fine è stato rinviato per via delle 
previsioni avverse e dell’arrivo 
della neve. Domenica però il 
meteo dovrebbe baciare la gior-
nata e permettere lo svolgimen-
to della manifestazione, dal ti-
tolo: “Le luci del Natale”. 
L’evento avrà inizio alle 14 e l’ac-
censione dell’albero è fissata 
per le 17, all’imbrunire. L’even-
to, patrocinato dall’Ammini-
strazione comunale, vede coin-
volte nell’organizzazione le 
principali associazioni del pae-
se: Pro loco, Sci Club Boletto, 
Gruppo volontari antincendio 
boschivo, l’associazione “Baule 
dei suoni – Musica spiccia”. 

Il pomeriggio sarà all’insegna 
del clima natalizio e della festa e 
i bambini potranno portare la 
loro letterina a Babbo Natale. 
Ovviamente per partecipare al-
l’evento e accedere alla piazza è 
obbligatorio il green pass. «Il 
momento che stiamo vivendo 
non vede ancora la fine di questa 
pandemia – commenta il sinda-
co, Mirko Paulon –. Però la 
gente sente assolutamente il bi-
sogno di normalità. S. Rot.

SAN FERMO DELLA BATTAGLIA

PAOLA MASCOLO

È ormai deciso e il pro-
getto è praticamente pronto per 
essere reso pubblico. Con l’ini-
zio del 2022 e con 200mila euro 
presi dagli utili della farmacia 
comunale il Comune ammini-
strato da Pierluigi Mascetti 
realizzerà una piazza vera a Ca-
vallasca. 

L’intervento, non insolito 
per un Comune, verrà fatto però 
con un finanziamento insolito: 
la piazza la paga la buona gestio-
ne di una proprietà comunale, la 
farmacia. 

«Virtuosa economia circolare»

«La positività della gestione e 
del lavoro del personale della 
farmacia comunale ha consen-
tito una crescita importante de-
gli utili che il Comune, proprie-
tario della farmacia comunale, 
reinveste in servizi a vantaggio 
della comunità – commenta il 
sindaco -. Realizziamo così una 
virtuosa economia circolare che 
ci consente di alimentare la mi-
gliore crescita  della comunità». 
Una crescita sostenibile che 
passa dal togliere dalla piazza di 
Cavallasca le auto, o quanto me-
no ridurre della metà il flusso di 
auto e veicoli, il tutto preservan-
do lo spazio antistante il sagrato 
della chiesa di San Michele, che 
oggi dà direttamente sulla stra-
da ed è praticamente sulla pro-
vinciale Garibaldina,  molto 
trafficata. Meno auto e più spa-
zio alle persone per sostare al si-
curo in un luogo pubblico, que-
sto l’obiettivo dell’incarico dato 

Tornano
le tradizioni
L’accensione
dell’albero

Cintura urbana

Piazza a Cavallasca, a breve i lavori
Ma i residenti non sono d’accordo
San Fermo. Il cantiere partirà all’inizio del prossimo anno, grazie ai 200mila euro dal Comune
Gli abitanti delle vie vicine però chiedono che non ci siano modifiche e hanno raccolto 74 firme

all’architetto Igor Fasola. La 
nuova piazza non sarà più il tra-
mite attraverso cui le auto acce-
deranno alle vie interne del cen-
tro storico di Cavallasca, ma sa-
rà usata dai veicoli solo per usci-
re sulla provinciale Garibaldina. 
Via Sarfatti, una via comunale, 
sostituirà l’accesso che attual-
mente avviene dalla piazza, di-
ventando a senso unico.

La lettera in Comune

L’annuncio di questa modifica 
alla viabilità interna di Cavalla-
sca ha portato diversi cittadini 
che abitano nelle vie Sarfatti, 
Montagnola, Carbonera e Ron-
coreggio a scrivere al sindaco 
proponendo modifiche e criti-
cando l’opportunità dell’istitu-
zione del senso unico in via Sar-
fatti che diventerà un accesso al 
centro storico. L’ultima raccolta 
firme, la terza, ha visto 74 firma-
tari che inoltre chiedevano al 
sindaco di far passare il progetto 
in Provincia, pena l’eventualità 
di maggiori spese a carico del 
Comune in caso l’ente provin-
ciale chiedesse delle modifiche. 

«Ringrazio i cittadini anche 
del prezioso e non scontato sug-
gerimento volto ad evitare inu-
tili  spese, come, del resto, nostra 
buona abitudine – risponde 
Mascetti - proprio per questo il 
progetto è stato condiviso fin 
dall’inizio, per quanto di loro 
competenza, con gli organi pro-
vinciali. Non appena saranno 
definiti anche gli ultimi dettagli, 
renderemo pubblico il progetto 
e procederemo con i lavori».
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La farmacia comunale pubblica il 

suo primo Bilancio di sostenibilità. 

A differenza del bilancio che tutti 

conosciamo, quello fatto solo di 

numeri, il bilancio di sostenibilità 

è uno strumento di comunicazio-

ne e gestione di un’azienda, solita-

mente sono le grandi aziende che 

lo pubblicano perché hanno 

l’obbligo, ma, anche in questo 

caso, la farmacia comunale con il 

suo amministratore unico, Gio-

vanni Casartelli, ha voluto fare le 

cose per bene, ed ecco il bilancio 

di sostenibilità in cui ci sono poche 

cifre e molta comunicazione 

all’utenza e alla proprietà, ovvero 

i cittadini di San Fermo. Il bilancio 

di sostenibilità, spiegano dalla 

farmacia, riguarda il modo con cui 

le aziende si comportano dal 

punto di vista sociale, economico 

e ambientale.

«Abbiamo chiesto agli utenti di 

valutare le prestazioni della 

farmacia e attraverso un questio-

nario anonimo e gli utenti oltre a 

valutarci ci hanno dato suggeri-

menti – precisa la direttrice Cristi-

na Lehman –. Questo è un modo 

per conoscere il grado di apprez-

zamento degli utenti e per miglio-

rare, ci teniamo a far sapere cosa 

facciamo e come lo facciamo».

L’utenza della farmacia di San 

Fermo proviene principalmente 

dal paese, fatta eccezione per l’11% 

che viene da Como. A livello di 

apprezzamento, il 91% ha valutato 

con 5 stelle, il massimo, i servizi 

della farmacia , l’8% con l’ottimo, 4 

stelle, e l’1% ha dato 3 stelle, ovve-

ro buono. In un anno vengono 

servite circa 50mila persone. P. MAS.

La piazza di Cavallasca, che sarà interessata dai lavori

Il bilancio di sostenibilità

Cinquantamila persone
Il servizio della farmacia

Villa Guardia. Traffico in tilt sulla tangen-
ziale di Como all’altezza di via Asti e via Tren-
to per un incidente poco prima delle 16 di ieri 
che ha coinvolto due autovetture e tre perso-
ne. 
Nessuno ferito in modo grave, fortunatamen-
te, sul posto sono intervenute due squadre 
dei Vigili del fuoco e tre ambulanze, oltre alla 
Polizia locale di Villa Guardia e sono stati al-

lertati i Carabinieri della compagnia di Cantù. 
Forse il ghiaccio ha causato l’incidente tra i 
due veicoli proprio in prossimità della grande 
rotatoria superata la quale il tratto di tangen-
ziale si collega poi alla provinciale per Appia-
no, la Sp24. Traffico paralizzato in un orario 
caldissimo per chi viaggia in zona per lavoro. 
La strada è sempre molto trafficata. 
P. Mas.

Incidente e code sulla tangenziale


