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Periodico dell’Amministrazione Comunale di Argegno

E’ stato un anno importante il 
2015, il secondo del mio manda-
to. Sono state fatte molte cose, ma 
per fortuna ho il privilegio di lavo-
rare con assessori e consiglieri che 
amano il proprio paese e che quin-
di lavorano sodo per migliorarlo. 
La stagione turistica sarà ricordata 
per i numeri eccezionali in termini 
di presenze e consensi. 
Ricordate, ad esempio, i titoli dei 
giornali a proposito del boom di 
turisti australiani? Sono situazioni 
che danno grande visibilità al no-
stro territorio. Bene! A tal proposi-
to vorrei ringraziare  quanti, eser-
centi e operatori del turismo, han-
no saputo ben accogliere i visita-
tori, offrendo servizi di qualità. Ma 
vorrei ringraziare anche le asso-
ciazioni, la scuola, la parrocchia e 
tutte quelle persone che, in silen-
zio, s’impegnano portando avanti 
attività ed iniziative nel paese. In 
tal senso, il presepe che ha con-
quistato “piazza città di Lombar-
dia, a Milano” è stato una sorta di 
premio per tutti. 
Anche il nuovo anno si è aperto 
sotto i migliori auspici, con tantis-
sima folla a partecipare a “I capell, 

Sicurezza Festa anzianiPresepe a Milano Raccolta differenziata Sport e personaggi

segno che le tradi-
zioni meritano di es-
sere portate avanti 
con passione.
Nell’anno in corso 
ci sarà da rimboc-
carsi le maniche: so-
no molti i lavori in 
programma (li trove-
rete all’interno del 
notiziario). Cito su tutti l’interven-
to di messa in sicurezza del muro 
all’ingresso del porto, che succes-
sivamente ci consentirà di allarga-
re il marciapiede. 
Molti poi mi hanno chiesto come 
ci stiamo muovendo sul tema “si-
curezza”, alla luce degli episodi di 
cronaca che stanno accadendo nei 
comuni del Lago e della Valle d’In-
telvi. Rispondo dicendo che abia-
mo predisposto un progetto con il 
comune di Tremezzina (grazie ad 
un bando regionale) finalizzato ad 
un maggior controllo del paese, il 
tutto utilizzando un moderno im-
pianto di videosorveglianza, in 
grado di monitorare i punti strate-
gici del paese con particolare at-
tenzione alla statale Regina e agli 
imbocchi per la valle d’Intelvi e la 

salita a Schignano. La sicurezza 
dunque è una nostra priorità. Infi-
ne, concedetemi una citazione per 
l’iniziativa “volontariato aperto”, 
attraverso cui chi vorrà mettere 
tempo e impegno a disposizione 
del paese potrà farlo forte di una 
copertura assicurativa che garanti-
sce sicurezza al volontario.
Sono convinto che, con l’aiuto di 
tutti, anche questo 2016 sarà per 
tutti gli argegnini... un gran Anno!

Il Sindaco Roberto De Angeli
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Il presepe vivente conquista Milano
La tradizione argegnina di scena per un giorno davanti alla sede della Regione 

Eventi

I riflettori su I Capell si erano già 
accesi anche a Milano lo scorso 
14 dicembre, quando è stata alle-
stita una speciale mostra fotografi-
ca del presepe vivente, visitabile 
fino all’11 gennaio ad abbellire 
Palazzo Lombardia nel capoluogo 
meneghino.
Le fotografie hanno raccontato le 
edizioni passate de “I Capell”, con 
scatti che risalivano anche al 1948, 
oltre ovviamente a quelle della 
scorsa edizione del 2015. Per tra-
smettere ai visitatori le emozioni 
del presepe vivente, sono stati rea-
lizzati sei tabelloni con fotografie 
e vecchi articoli degli anni Sessan-
ta. Ringraziamo Danila Peroni e 
Giovanni Fichera, che con pazien-
za hanno raccolto il materiale e 
allestito la mostra. 
L’iniziativa è stata una straordina-

ria occasione per promuovere l’e-
vento anche al di fuori dei confini 
comaschi, facendo conoscere Ar-
gegno a moltissimi milanesi, rac-
contando la magia del nostro pre-
sepe vivente, uno dei più antichi 
della Lombardia.  
La mostra ha permesso di ricostru-
ire attraverso i libri e i documenti, 
la storia de “I Capell”, una manife-
stazione le cui tracce certe risalgo-
no al 1800, ma con fonti da verifi-
care che invece ne racconterebbe-
ro l’esistenza già nel 1600. 
Oltre alla mostra, mercoledì 16 di-
cembre, in occasione dell’inaugu-
razione della riproduzione della 

statua della Madonnina del Duo-
mo di Milano, posizionata in Piaz-
za Lombardia, proprio all’interno 
del Palazzo Lombardia, un gruppo 
di volontari di Argegno ha allestito 
anche la rappresentazione della 
natività. In pochissime ore, i nostri 
splendidi volontari hanno costrui-
to (e poi nel pomeriggio smontato) 
una spettacolare capanna in pino, 
all’interno di cui due figuranti nei 
panni di Giuseppe e Maria, alcuni 
pastorelli, un toro e una manzetta, 
hanno ricreato la poesia della nati-
vità di Gesù. 
Un gesto simbolico, che il presi-
dente Roberto Maroni, Governato-
re della Regione Lombardia e l’as-
sessore regionale Cristina Cappel-
lini, hanno dimostrato di aver par-
ticolarmente apprezzato.
Ringraziamo tutte le persone che 
hanno collaborato alla realizza-
zione sia della mostra sia della na-
tività, perché ancora una volta 
hanno dato dimostrazione di at-
taccamento al nostro paese e alle 
nostre tradizioni. Un grazie anche 
al consigliere regionale Francesco 
Dotti che si è adoperato affinché 
tutto questo fosse possibile.

Alcune foto
del presepe
vivente
allestito
dai volontari
all’interno
del Palazzo 
Lombardia
della
Regione.
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Garantire sicurezza al territorio e 
ai cittadini. E’ con questo imperati-
vo che l’Amministrazione comu-
nale si è messa al lavoro per realiz-
zare un sistema di videosorve-
glianze sul territorio comunale. 
Alla luce degli ultimi episodi di 
cronaca, il Comune partecipa ad 
un bando regionale sulla sicurez-
za, che prevede lo stanziamento di 
5.000.000 di euro per la Lombar-
dia. Da qui la valutazione di poter-
si integrare con il comune di Tre-
mezzina. La sala regia sarebbe af-
fidata al comando della Polizia 
locale, già consorziata.
L’intenzione è quella di installare 
nuove videocamere nelle piazze 

Sicurezza, sì alla videosorveglianza
In arrivo un progetto insieme al comune di Tremezzina per tutelare Argegno

Territorio

principali (telecamere di contesto), 
per monitorare oltre ad eventuali 
“azioni” anche il flusso del traffico 
veicolare, individuando veicoli so-
spetti. Sarebbero poi posizionati 
dei “varchi” (videocamere in en-
trata e uscita del paese), in grado 
di segnalare tramite un sms alla 
polizia locale, in tempo reale, l’e-
ventuale transito di un’autovettura 
rubata, sprovvista di revisione o 

senza assicurazione. “Ci è parso 
doveroso intervenire sul tema del-
la sicurezza - precisa il sindaco 
Roberto De Angeli - Soprattutto 
dopo gli ultimi furti che hanno 
coinvolto il Municipio e la funivia 
di Pigra. Ma a prescindere dall’esi-
to del bando regionale, c’è la vo-
lontà politica di intervenire per po-
tenziare la sicurezza”.

Scuole: mercatini, formaggi e piscina

Il 2016 è entrato nel vivo, ma ricor-
diamo con piacere le attività che 
sin qui hanno supportato le nostre 
strutture educative. I mercatini di 
Natale, organizzati dai genitori a 
sostegno della scuola e dell’asilo 
hanno ottenuto consensi e raccolto 
fondi utili per finanziare nuovi pro-
grammi. Bravi tutti! Nel frattempo 
si era già concluso il corso di nuoto 
per i bambini della Scuola materna 
presso la piscina di San Fedele. Co-

me lo scorso anno il Comune di 
Argegno ha messo a disposizione il 
pulmino e l’agente di Polizia locale 
Walter Maroni per il servizio di ac-
compagnamento. Applausi anche 
per la manifestazione finanziata 
dal GAL (Gruppo di Azione Laria-
na) e organizzata dal Consorzio Fo-
restale e dall’Azienda agricola La 
Pratolina per promuovere le attività 
agricole del territorio e la filiera 
bosco-legno (ai presenti è stato re-
galato del cippato). Grande atten-
zione da parte dei bambini della 

Scuola Primaria e dell’asilo per la 
dimostrazione su come realizzare 
il formaggio. Oltre al sindaco Ro-
berto De Angeli e al vicesindaco 
Anna Dotti erano presenti anche il 
presidente del Consorzio Matteo 
Monti e  l’agronomo Pierluigi Gatti.

Si avvisa la cittadinanza che il ta-
gliando dei parcheggi riservato ai 
residenti è valido per tutto il 2016. 
Non ci saranno costi aggiuntivi: 
semplicemente si potrà mantene-
re in vigore il tagliando attuale.

PARCHEGGI: NEWS IMPORTANTE
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Lago: interventi e posti barca

Sarà un 2016 di grandi opere. 
Molteplici gli interventi sui quali 
il Comune si dovrà concentrare. 
A partire dalla messa in sicurezza 
del muro a lago dall’ingresso della 
piazza del porto sino ad arrivare 
al Belvedere. Qui gli antichi muri, 
realizzati a secco, erosi dal moto 
ondoso delle imbarcazioni, sono 
seriamente a rischio crollo. Per 
questo motivo è stato realizzato 
un progetto ad hoc insieme all’Au-
torità di Bacino (ex Consorzio del 
Lario e dei laghi minori). 
Il progetto prevede il consolida-
mento del muro con travi d’appog-
gio e palificazioni. Si tratta di un 
intervento che supera i 300 mila 
euro e che sarà finanziato in parte 
con fondi del Comune e in parte 

2016 saranno allacciate alla tratta 
e da lì al depuratore di Colonno 
tutte le abitazioni che competono 
ad Argegno, migliorando sensibil-
mente la qualità dell’acqua davan-
ti alle nostre sponde.
Ma non ci fermeremo qui. Sono già 
stati appaltati e iniziati, infatti, an-
che i lavori del secondo lotto della 
condotta sublacuale. Il secondo 
lotto prevede la realizzazione del 
tratto da Argegno a Briennio (sino 
al confine con Laglio). Anche il 
terzo lotto Briennio-Laglio, è già 
stato appaltato. 
Con la conclusione dei lavori del 
primo lotto e i successivi allac-
ciamenti si noteranno anche a vi-
sta d’occhio i miglioramenti sulla 
qualità delle acque del Lario. 
Dall’inaugurazione del depuratore 
ad oggi, la pulizia delle acque del 
lago sono infatti notevolmente mi-
gliorate e, a conclusione dei lavori 
di questa nuova condotta subla-
cuale, tutta la sponda occidentale 
del lago risulterà collegata, cam-
biando radicalmente l’appeal dei 
nostri paesi rivieraschi, diventando 
un valore aggiunto per il turismo 
oltre che per la salute del territorio 
stesso. 

Lavori pubblici

invece sostenuto dall’Autorità di 
bacino. L’intervento, importante, 
sarà realizzato nel 2016. L’iter bu-
rocratico, infatti, è già ben avviato, 
con il progetto già approvato dalla 
Conferenza dei servizi.
Nel frattempo si è conclusa la gara 
per l’assegnazione dei posti barca, 
la prima gestita insieme all’Auto-
rità di bacino, per il periodo dal 
2016-2021, con una riorganizza-
zione dei posti barca. Sono stati 
assegnati 53 posti barca, cui si ag-
giunge una lista di attesa per altre 
persone.
Prosegue il primo lotto di lavori 
della tratta sublacuale Argegno-
Briennio finanziata dall’ATO (Am-
bito Territoriale Ottimale). 
Nel corso della prima parte del 

Importanti lavori sui muri di contenimento e sulla depurazione delle acque
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Strade, pavimentazione e verde
Un anno di interventi per riqualificare il paese, anche grazie ai volontari

Lavori pubblici

Lungo Telo lato sinistro:
Sono stati ultimati a dicembre i la-
vori sul lato sinistro lungo il Telo 
dove il Comune ha realizzato una 
nuova scaletta in pietra e uno sci-
volo, con nuova pavimentazione 
in porfido grigio che arriva fino 
al ponte della Statale. Una parte 
dei lavori, per circa 24 mila euro, 
è stata finanziata dalla Regione 
Lombardia grazie ai fondi messi a 
disposizione per i Distretti dell’at-
trattività turistica, cui Argegno ha 
partecipato come comune capofi-
la insieme ad altri comuni del La-
rio e della Valle d’Intelvi. 
L’intervento si è reso necessario 
per riqualificare la pavimentazio-
ne ammalorata, soprattutto dopo 
che mesi fa erano stati rifatti i sot-
toservizi, dividendo acque chiare 
e scure. Ma non ci fermiamo qui: 
nel 2016 sarà ultimata anche la 
pavimentazione che arriva sino al 
Maglio, per un colpo d’occhio de-
cisamente apprezzabile dal punto 
di vista estetico.

L’intervento è stato realizzato a 
novembre, per un costo di 5 mila 
euro, eliminando la vecchia rete e 
posizionando un nuovo guardrail. 
Anche nella zona sopra al cimite-
ro, in via Cacciatori delle Alpi, è 
stato completato il rifacimento di 
un tratto di qualche metro di stra-
da danneggiato dalle sorgenti che 

salivano dal sottosuolo. Nell’occa-
sione è stato realizzato un sistema 
di drenaggio dell’acqua ed è stata 
ripavimentata la strada. Interventi 
di riqualificazione sono stati com-
pletati anche al cimitero, dove è 
stata realizzata una controparete 
per contenere i danni dovuti dalle 
infiltrazioni d’acqua.

Ringraziando i Volontari:
Un sincero ringraziamento va a 
tutti quei volontari che costante-
mente si danno da fare nella pu-
lizia delle strade secondarie e del-
le mulattiere, per bagnare i fiori e 
mantenere in ordine le aiuole. Il 
loro apporto è fondamentale per 
mantenere il decoro di un territo-
rio così articolato come il nostro, 
dove non sempre l’intervento del 
Comune può essere tempestivo.

Festa degli anziani, un successo che si rinnova
Sabato 12 dicembre, presso la Palestra comunale, si è tenuta la tradi-
zionale festa degli Anziani. Come ogni anno, dopo la celebrazione, 
alle 11 della s.messa in parrocchia con don Renzo, è seguito alle 12 
il pranzo, magistralmente organizzato dallo chef Nino, capogruppo 
degli Alpini insieme a Francesco, consigliere comunale, entrambi 
abilissimi ai fornelli. Ai tavoli, invece, impegnati nel servizio, un gra-
zie di cuore ad Assunta, Danila, Raffaella ed Enrico. A pranzo con-
cluso, nel pomeriggio, spazio alla tradizionale tombolata, quest’anno 
particolarmente ricca di premi. La giornata è proseguita all’insegna 
dell’allegria e della serenità, con gli anziani di Argegno felici di in-
contrarsi e trascorrere insieme ore spensierate e liete.

Strade e non solo:
Molteplici gli interventi portati a 
termine nel 2015 lungo le strade 
comunali. La via Salita Andrea 
Brenta, nella parte alta, è stata mes-
sa in sicurezza visto che non aveva 
il parapetto e risultava pericolosa. 
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Archiviata con soddisfazione la prima stagione, ora si programma il 2016

Turismo

Lido, un’estate da record

Dati decisamente positivi per la 
prima stagione estate-autunno del 
Lido di Argegno. Con la chiusura 
del 2015, va di fatto in archivio il 
primo anno di attività a regime, o 
quasi, del Lido. Grazie anche alla 
bellissima stagione estiva, con tem-
perature calde, la struttura ha ac-
colto numerosissime persone, nella 
soddisfazione generale dei clienti, 
sia per i servizi legati alla piscina 
e alla spiaggia, sia per quel che ri-
guarda la zona ristoro. E’ stata in 
generale una stagione da record 
per il turismo “made in Argegno” 
e, anche grazie alla presenza di 
un Lido accogliente, abbiamo po-
tuto accogliere meglio e trattenere 
sul nostro territorio più a lungo i 
molti turisti, non solo stranieri ma 
anche provenienti dalla provincia 
di Como, che hanno scelto Arge-
gno per una vacanza o una gita 
fuori porta. In questi mesi invernali 
la struttura rimarrà aperta nei fine 

settimana, diventando così via via 
una presenza sempre più gradita a 
tutti, con un programma di serate a 
tema il venerdì sera che sta incon-
trando il consenso di moltissime 
persone. La convenzione stipulata 
prima dell’estate 2015 con la Co-
operativa Alto Lario è riuscita per-
tanto a dare risultati positivi. L’ac-
cordo firmato rimarrà in essere sino 
a maggio 2016. La Cooperativa 
Alto Lario, oltre ad aver garantito 
un affitto di 20 mila euro ha inol-
tre pagato a proprie spese gli arredi 
inseriti per rendere il Lido ancora 
più accogliente. Non potendo an-
cora indire un vero e proprio ban-
do per la gestione del Lido, la con-
venzione annuale sarà riproposta. 
Nel frattempo rimangono da com-
pletare alcune opere accessorie, 
per abbellire la struttura: nel corso 
del 2016 il Comune valuterà se ci 
sarà la possibilità di realizzarle, per 
rendere il Lido ancora più bello e 
accogliente.

MULTISERVIZI sas
di Posca & C.

dpgposca@tiscali.it

DISTRIBUZIONE MATERIALE
PROPAGANDISTICO

Corso base di inglese 
Al via il corso di base di inglese pa-
trocinato dal Comune di Argegno 
che si svolgerà dal 24 febbraio e 
che durerà 8 settimane.
Le lezioni saranno settimanali, il 
mercoledì dalle 20.45 alle 22.15, 
presso la sala consigliare del Co-
mune di Argegno. Il costo com-
plessivo per la partecipazione è di 
€ 60.00, con termine per le iscri-
zioni entro il 17 febbraio. I posti 
sono limitati mentre il materiale 
sarà fornito dal docente. Per Info 
e iscrizioni contattare:sig.ra Agug-
geri: 347 873 857 7 - aguggeri.lu-
cia75@yahoo.it o rivolgersi al Co-
mune di Argegno 031 821 120.
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Turismo

Maglio, la storica realtà prende forma
Lavori ancora da completare ma intanto la prima mostra è stata un successo

Positivi i dati del turismo 2015. 
L’introduzione della tassa di sog-
giorno è stata ben assorbita e ha 
prodotto introiti preziosi che ser-
viranno per interventi utili a pro-
muovere il turismo, come previ-
sto da delibera comunale. “C’è 
grande soddisfazione per questi 
numeri - spiega il vice sindaco 
Anna Dotti - Tramite la tassa di 
soggiorno si sono incassati circa 
16.000 euro (dati non definitivi) e 
consideriamo che lo scorso anno 
avevamo introdotto l’aliquota a 
giugno e non ad aprile (come av-
verrà nel 2016). Siamo felici di 
poter investire questi fondi in am-
bito turistico e culturale per sov-
venzionare manifestazioni, ab-
bellimenti, potenziare servizi tu-
ristici, l’arredo urbano e il verde”. 
Le idee non mancano. 

Casetta turistica, si attende il bis per l’estate 2016

Debutto positivo per la “casetta 
turistica” di Argegno, inaugurata 
la scorsa estate in collaborazio-
ne con il Gal (Gruppo di Azione 
Lariana) consorzio che raggrup-
pa alcuni comuni dell’area laria-
na  per valorizzare il patrimonio 
culturale, e con il Consorzio Fo-
restale. Ringraziamo i rispettivi 
presidenti Oscar Gandola e Mat-
teo Monti.
Punto informazioni molto impor-
tante per i visitatori del nostro pa-
ese, la casetta è stata apprezzata 
dai numerosi turisti che hanno 
beneficiato dei servizi offerti da-
gli operatori. Dopo l’esperimento 

Turismo, positivi i dati

Il Maglio diventa realtà. Proprio 
così, pur rimanendo ancora da 
completare, quest’estate per la pri-
ma volta i locali del Maglio hanno 
accolto i cittadini e turisti in occa-
sione della mostra del 18 luglio 
con le opere di uno dei grandi lo-
cali maestri forgiatori del ferro pre-
senti sul territorio, Giovanni Pe-
duzzi (la sua azienda “Ferforgé” si 
trova a Schignano e spesso ospita 
persino i docenti e gli alunni 
dell’Accademia di Brera). Grande 
successo per i caratteristici pezzi 
in ferro battuto ma anche grande 
curiosità per conoscere da vicino il 
Maglio, vistando l’interno della 
storica struttura rimessa a nuovo 
grazie al progetto di riqualificazio-
ne sostenuto dal comune di Arge-
gno.
Oltre alle opere erano presenti an-
tichi reperti, originali del Maglio, 
utilizzati per la lavorazione del fer-
ro e recuperati durante la ristruttu-

razione dell’antico edificio che si 
affaccia sul Telo. Molto apprezzata 
anche la riproduzione, realizzata 
con un modellino in legno (foto 
sotto), in scala, ad opera di Anto-
nio Molinaro e che tra l’altro ri-
prende fedelmente il meccanismo 
utilizzato dal maglio.

riuscito del 2015, la casetta turi-
stica sarà nuovamente ripropo-
sta in vista della stagione estiva 
2016.
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Differenziata, nuove modalità
Ecco le nuove indicazioni per la raccolta dei rifiuti in paese

Ambiente

Al via il nuovo calendario della 
raccolta differenziata per l’anno 
2016 sul territorio di Argegno. Da 
gennaio è stato inserito il giovedì 
come giorno di raccolta esclusiva 
di carta/cartone ed il martedì per 
la raccolta esclusiva del sacco 
giallo, contenente plastica/allumi-
nio/metallo. Questa modifica è 
stata concordata con la ditta Eco-
nord per fugare qualsiasi dubbio 
sulla reale divisione dei rifiuti. Si 
tratta di una novità importante e 
dovrà essere un’ulteriore incentivo 
per l’incremento della percentuale 
di differenziazione, raggiungibile 
solo con la collaborazione di tutti i 
cittadini e degli operatori presenti 
sul territorio comunale. In futuro, 
in base ai risultati ottenuti, la rior-
ganizzazione si completerà con il 
passaggio finale e più impegnativo 
(dopo una fase di sperimentazio-
ne), della suddivisione della fra-
zione di umido dal secco conferito 
tramite sacco nero.
Riportiamo pertanto qui sotto in 
dettaglio il nuovo calendario con 
le modalità da seguire per la cor-
retta raccolta differenziata. Si ri-
corda che è disponibile anche 
online sul nostro sito internet 

www.comune.arge-
gno.co.it. 
Vi preghiamo di 
prenderne attenta 
visione al fine di 
collaborare a rende-
re più bello e pulito 
il nostro paese. 

CARTA E CARTONE
La carta deve essere 
raccolta e chiusa in pacchi o sca-
tole mentre i cartoni devono esse-
re ben piegati, compattati e legati. 
Tutto ciò deve essere depositato DI 
FIANCO ai cassonetti presenti sul 
territorio comunale, non prima 
delle ore 18 del mercoledì ed en-
tro e non oltre le ore 6 del giovedì.

COSA CONFERIRE: 
Carta, cartone, fogli, giornali, rivi-
ste, libri, carta da pacco, scatole in 
cartone e cartoncino, documenti 
di archivio, registri e schede, im-
ballaggi per alimentiin carta o car-
tone, imballaggi in TETRAPACK, 
cartoni della pizza non sporchi, 
scatole vuote di farmaci.

COSA NON CONFERIRE: 
Carta chimica (autoricalcante), 

carta termica (scontrini, ecc.), car-
ta fotografica, carta vetrata, carta 
forno, carta e cartone unti o spor-
chi.

VETRO
Bottiglie, contenitori e vasetti e-
sclusivamente in vetro devono es-
sere depositati nelle apposite 
“campane” di raccolta disposte sul 
territorio comunale oppure presso 
il centro di raccolta in località 
“Mulino” di Ossuccio nel comune 
di TREMEZZINA.

COSA NON CONFERIRE: 
Vetro pirex, ceramica, porcellana, 
oggetti in cristallo, lampadine, ve-
tri per finestre, vetri parabrezza, 
specchi, damigiane, lampadari.
Questi rifiuti devono essere confe-



9

Ambiente

riti come ingombranti o nel sacco 
nero se di piccole dimensioni.

PLASTICA, ALLUMINIO, METALLO
Plastica, alluminio e metallo devo-
no essere conferiti all’interno di 
sacchi di colore giallo e depositati 
DI FIANCO ai cassonetti posizio-
nati sul territorio comunale non pri-
ma delle ore 18 del lunedì ed entro 
e non oltre le ore 6.00 del martedì.

COSA CONFERIRE: 
Imballaggi in plastica, bottiglie di 
plastica, contenitori e flaconi in 
plastica, pellicole e sacchetti in 
plastica, piatti e bicchieri in plasti-
ca, polistirolo, bombolette spray 
vuote, contenitori in latta o accia-
io, lattine, barattoli ed oggetti in 
alluminio (riportanti il marchio AL) 
e metallo di piccole dimensioni 
(es: forbici, posate, ecc.), carta sta-
gnola, vaschette in alluminio.

COSA NON CONFERIRE: 
posate di plastica, giocattoli, pen-
ne, pennarelli, occhiali, palloni, 
gonfiabili, arredi da giardino, fili 
elettrici, prodotti per l’idraulica, 
bombolette e contenitori di sostan-
ze nocive, tossiche o infiammabili. 
Prodotti in plastica, alluminio o 
metalli di grandi dimensioni, non 
conferibili all’interno del sacco 
giallo devono essere conferiti pres-
so il centro di raccolta.

RIFIUTI URBANI - RSU (secco in-
differenziato/umido non compo-
stabile). I rifiuti posti nei sacchetti 
“neri” (ben chiusi) devono essere 
conferiti esclusivamente all’inter-
no dei cassonetti presenti sul terri-
torio comunale secondo il seguen-
te calendario:

DAL 1 OTTOBRE AL 30 APRILE
- non prima delle ore 18
di domenica
ed entro e non oltre le ore 6

di lunedì 
- non prima delle ore 18
di giovedì
ed entro e non oltre le ore 6
di venerdì

DAL 1 MAGGIO AL 30 SETTEMBRE
- non prima delle ore 18
di domenica
ed entro e non oltre le ore 6
di lunedì
- non prima delle ore 18
di martedì
ed entro e non oltre le ore 6
di mercoledì
- non prima delle ore 18
di giovedì
ed entro e non oltre le ore 6
di venerdì

COSA CONFERIRE: 
tutto quanto non differenziabile e 
di dimensioni tali da poter essere 
posto all’interno del sacco nero.

INGOMBRANTI
Rifiuti ingombranti quali sedie, ta-
voli, materassi, mobili, poltrone, 
divani, specchi, damigiane, appa-
recchiature ed elettrodomestici, 
rifiuti R.A.E.E., devono essere de-
positati negli appositi container u-
bicati presso il centro di raccolta 
in località “Mulino” di Ossuccio 
nel comune di TREMEZZINA. 

VEGETALI E LEGNO
Falci d’erba, potature di siepi e 
piante, legno, oggetti esclusiva-
mente in legno o sughero, devono 
essere conferiti presso il centro di 
raccolta in località “Mulino” di Os-
succio nel comune di Tremezzina.

RIFIUTI SPECIALI
Solventi, coloranti, vernici, pro-
dotti etichettati T e/o F, olii vegeta-
li ed animali, olii minerali esausti, 
batterie al piombio e toner di stam-
panti devono essere esclusivamen-
te conferiti presso il centro di rac-

colta in località “Mulino” di Os-
succio nel comune di Tremezzina.

FARMACI SCADUTI E PILE
I farmaci scaduti e le pile esauste 
devono essere conferiti a cura dei 
cittadini negli appositi contenitori 
ubicati sul territorio comunale in 
Piazza del Porto oppure presso il 
centro di raccolta in località “Mu-
lino” di Ossuccio nel comune di 
TREMEZZINA.

È SEVERAMENTE VIETATO
E SANZIONATO 
- il conferimento di qualsiasi rifiu-
to soggetto a raccolta differenziata 
all’interno dei cassonetti riservati 
alla sola raccolta di RSU;
- il conferimento di qualsiasi tipo 
di rifiuto al di fuori degli orari e 
con modalità diverse da quelli so-
pra descritti;
- il conferimento abusivo di rifiuti, 
prodotti dalle utenze domestiche e 
non domestiche, all’interno dei 
cestini posti nel centro storico e 
lungo le vie comunali;
- il conferimento di rifiuti prove-
nienti da altri Comuni;
- il deposito abusivo e l’abbando-
no di qualsiasi tipo di rifiuto sul 
territorio.

Orari centro raccolta di Tremezzi-
na - località Mulino - Ossuccio

 lunedì - mercoledì - venerdì
dalle 7 alle 12

sabato dalle 8 alle ore 12
Per informazioni e consigli su una 
corretta raccolta differenziata è 
possibile contattare:

l NUMERO VERDE 800912117

l  GESTIONE ASSOCIATA RIFIUTI
    Tel. 0344 5583320 - 0344 85218
l  COMUNE DI ARGEGNO
     Tel. 031 821 120
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Sport

Dopo l’infortunio, al lavoro per tornare al top

Sci, Carole Gilardoni

Canoa, applausi per Greta Martinelli nel canottaggio scorrevole e fisso

Carole è nata a Como il 12/11/1996 
ed ha iniziato a coltivare la sua 
passione per la neve e gli sci sin da 
piccola. Dopo il diploma al Liceo 
scientifico di Como, oggi Carole, 
nonostante i mille impegni sporti-
vi, ha scelto di proseguire gli studi, 
iscrivendosi a Scienze motorie 
presso l’Università Cattolica di Mi-
lano. Le sue giornate sono pertan-
to fatte da “sessioni” sui libri e alle-
namenti in palestra, anche 3 o 4 
giorni alla settimana, cui si aggiun-
gono sedute di allenamento sulla 
bici da corsa nel periodo estivo.
Per Carole, che risiede con la fami-
glia ad Argegno, le piste non sono 
ovviamente dietro casa. Nel perio-
do estivo alterna 4 giornate sugli 
sci ogni 5 giorni. Nel periodo in-
vernale, invece, 2 o 3 giorni sugli 
sci e 2 giorni di riposo. “Quando 
ci sono le gare, ovvero da dicem-
bre a marzo, tra gare e allenamenti 
sono circa 20-25 giorni al mese 
che trascorro con gli sci ai piedi”, 
racconta Carole. La sua passione 

per la neve nasce freschissima. “ 
Ho iniziato a sciare a 3 anni e a 
fare le gare a 5 anni. Prima con 
lo sci club Cai Cantù, fino al 2° an-
no allievi e seguita dall’allenatore 
Carlo Guattini (lo zio, ndr), poi so-
no passata allo  sci club UBI Banca 
Goggi, per i primi 4 anni giovani, 
seguita dagli allenatori Carlo Guat-
tini e Roberto Avogadro; infi-
ne, ora, gareggio per il Circolo 
Sciatori Madesimo, seguita dagli 
allenatori Carlo Guattini e dai fra-
telli Pedroncelli”.
La scaletta degli impegni è cresciu-
ta nel tempo. Dapprima le   gare a 
livello regionale e nazionale, poi, 
negli ultimi anni, solo quelle a li-
vello nazionale e internazionale. 
Nell’ultima stagione, 2014/15, è 
stata atleta del Comitato Alpi Cen-
trali, mentre la stagione 2015/16 
l’ha vista purtroppo protagonista di 
un infortunio al ginocchio che l’ha 
costretta ad essere operata (con 
successo) ai primi giorni di novem-
bre. Malgrado questo pit stop ob-

bligato, Carole ha ancora oggi i 
migliori punteggi FIS a livello re-
gionale. Ora i nuovi obiettivi. 
“Vorrei rientrare in gara nel mese 
di gennaio e puntare a vincere del-
le gare di Coppa Italia e interna-
zionali, rientrare in comitato e 
puntare a entrare nella squadra na-
zionale”. Insomma, idee chiare. 
Ma ci sarà da sgobbare sodo. 
“I prossimi 2 anni nella categoria 
giovani più gli altri 2 nella catego-
ria senior saranno molto impegna-
tivi. Ma il lavoro continuo coadiu-
vato da ottimi allenatori e prepara-
tori porterà sicuramente a buoni 
risultati”. Non ci resta che farle il 
nostro in bocca al lupo e ricordarle 
che tutta Argegno farà il tifo affin-
ché i suoi sogni diventino realtà

Greta Marti-
nelli ha da 
poco com-
piuto i 15 
anni (è  nata 
il 3 dicem-
bre del 

2000) ma per tantissimi è già una 
veterana del canottaggio. 
Molti, infatti, i successi conquistati 
dalla nostra concittadina che rie-
sede con la famiglia in via Valle 
d’Intelvi. Per lei, studio, allena-
menti e amicizie si incastrano in 
una giornata che spesso e volen-

tieri oltre ai libri richiede impegno 
e sacrificio nella amata disciplina 
sportiva.
“Al mattino frequento il liceo 
Scienze umane presso l’istituto M. 
di Canossa a Como - racconta lei 
- Mentre nel pomeriggio pratico 
canottaggio alla Canottieri Tre-
mezzina”. È con questi colori che 
Greta ha già raggiunto importanti 
traguardi nella disciplina del ca-
nottaggio scorrevole e dove nel 
2016 si proporrà per nuove emo-
zionanti sfide. 
“Nel canottaggio scorrevole ho 

vinto i campionati lombardi e so-
no arrivata al meeting e agli italia-
ni; nella disciplina del canottaggio 
fisso, invece, ho vinto i campiona-
ti provinciali, regionali e italiani”. 
Insiomma, nulla da aggiungere, se 
non un “Forza Greta” anche per il 
2016!
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L’atleta argegnina punta ai campionati regionali

Nuoto, Giulia Cantoni
Sport

Rally: Giuseppe Comitti e la soddisfazione per il 1° posto conquistato nella gara “di casa”

Tra gli sportivi di successo di cui 
Argegno va orgoglioso, c’è anche 
Giulia Cantoni. Giulia ha 16 anni 
e nuota a livello agonistico da 
quando ne aveva 6. Si allena tutti i 
giorni dal lunedì al sabato per cir-
ca 2 ore al giorno, alternando gli 
allenamenti nella piscina olimpio-
nica a Muggiò e nella piscina di 
Casate. Lo sport è una passione 
splendida che è divenuta anche un 
grosso impegno, ma Giulia riesce 
lo stesso a conciliare il nuoto con 
lo studio, ottenendo ottimi risultati 
anche a scuola dove frequenta il 
terzo anno al Caio Plinio a Como, 
in Amministrazione Finanza e 
Marketing. La nostra atleta fa parte 
della squadra agonistica del Team 
Lombardia, allenata dal coach Pa-
olo Targa (allenatore che in passa-
to aveva seguito Lorenzo Vismara, 

grandissimo nuotatore negli anni 
Novanta). Nella stagione che si è 
da poco conclusa, nella categoria 
juniores, Giulia ha conseguito i se-
guenti risultati:
Nella vasca corta (25 mt.) finalista 
al prestigioso Trofeo Nico Sapio a 
Genova con il piazzamento del se-
sto posto nei 200 misti
- medaglia di bronzo ai campiona-
ti regionali invernali a Milano nei 
400 misti
- medaglia di bronzo ai campiona-
ti regionali invernali a Milano nel-
la staffetta 4x200 stile libero
- qualificazione ai campionati Ita-
liani primaverili a Riccione nelle 
gare dei 200 misti e 400 misti par-
tecipazione alla staffetta 4x200 sti-
le libero
Nella vasca lunga (50 mt.)
- medaglia di bronzo nel 37°  Tro-

feo Città di Seregno nei 200 dorso
- medaglia d’oro nel 37° Trofeo 
Città di Seregno nei 200 misti
- medaglia d’oro nel 37° Trofeo 
Città di Seregno nei 400 stile
- medaglia d’argento nei 400 misti 
ai Campionati regionali estivi a 
Milano
- qualificazione ai campionati Ita-
liani estivi a Roma nei 400 misti 
piazzandosi all’undicesimo posto 
assoluto della sua categoria e sesta 
del suo anno.
Nel frattempo da Novembre è co-
minciata anche la nuova stagione 
agonistica, che la vede impegnata 
nella categoria Cadette. In questo 
periodo, malgrado le festività nata-
lizie, Giulia ha proseguito ad alle-
nanrsi per preparare i campionati 
regionali primaverili che si svolge-
ranno a Milano nel mese di Marzo.

Il primo posto assoluto al rally nazionale A.C.I. Co-
mo è un’impresa che per un argegnino doc come 
Giuseppe Comitti rimarrà a lungo un ricordo indele-
bile. Con la sua Subaru Impreza, lo scorso ottobre, 
ha sbaragliato il gruppo N4, distaccando il secondo 
equipaggio di un minuto e sei secondi.
“Aver vinto il rally nazionale “di casa” ha dato a me 
e a mio fratello, il copilota, una grande soddisfazio-
ne, anche se non è stata la prima volta che mi sono 
piazzato primo assoluto in una competizione”, rac-
conta Giuseppe, una vita per i motori.
“La mia passione è nata da bambino e le mie  gare 
iniziali risalgono alla prima metà degli anni Ottan-
ta”, ricorda con un filo di emozione. “Faccio questo 
sport per passione e non come lavoro, pertanto de-

dico i ritagli del 
mio tempo li-
bero alla pre-
parazione di 
una gara, men-
tre la messa a 
punto dell’auto 
è fatta dal mio 
team che è composto dei miei fratelli: abbiamo la 
fortuna di avere la nostra officina di famiglia, dove 
possiamo lavorare tutti insieme”. E ora, testa ai pros-
simi impegni del 2016. “Alle prossime sfide non ho 
ancora pensato, ma sicuramente all’apertura della 
prossima stagione agonistica ci faremo trovare pron-
ti e... ovviamente in pista”.
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I Capell 2016

L’edizione 2016 de I Capell ha fat-
to registrare un grande successo. 
Moltissimi i partecipanti, ai quali 
si è aggiunta anche l’assessore re-

Presenze record di spettatori davanti all’assessore regionale alla Cultura 

Presepe vivente, applausi per tutti

gionale alla Cultura e identità lo-
cali Cristina Cappellini. Un grazie 
doveroso va a don Renzo Gabuzzi 
e don Giovanni Meroni, oltre ad 

Angelo Beretta che ha podotto la 
mappa del percorso e a Davide 
Bordoli che ha messo a disposizio-
ne gli animali.
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I Capell 2016
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I Capell 2016
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I Capell 2016

Con queste immagini abbiamo voluto ringraziare 
tutte le persone che con la propria disponibilità e 
passione hanno reso possibile, ed impeccabile, l’e-
dizione 2016 del presepe vivente di Argegno. Il suc-
cesso di pubblico e l’attenzione dei media sono la 

testimonianza che gli sforzi per mantenere vive le 
tradizioni locali sono andati a buon fine. L’appunta-
mento, per tutti, comparse, organizzatori e spettato-
ri, è fissato al prossimo 1 gennaio 2017.
(Foto by Martorana).
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Iniziative

ATTIVITA’ STORICHE: 30° COMPLEANNO, 
SEMPRE AL SERVIZIO DEI BAMBINI

Si chiama “La bou-
tique del bimbo” e 
nel 2015 ha festeg-
giato i 30 anni di 
attività. Il negozio, 
situato in piazza 
Roma, con articoli 
da bambino è stato 
aperto nel 1985 da 
Claudia Martinelli, ristrutturando un vecchio garage-officina. 
“Abbiamo mantenuto sempre gli stessi articoli - racconta lei 
- specializzandoci dall’abbigliamento fino ai giocattoli, man-
tenendo rapporti di buona relazione con i clienti e una buo-
na qualità/prezzo. Per noi è una grande soddisfazione vedere 
bambini che un tempo erano in culla, oggi ritornare da noi 
come mamme. È un piacere non un lavoro. Ringrazio tutti 
quelli che hanno creduto in me in questi anni. Prossime sfide? 
Mantenere le aspettative, continuando ad offrire prodotti e ser-
vizi. La riqualificazione di Argegno ci ha permesso di servire 
non solo i nostri concittadini ma anche i turisti e i residenti 
degli altri comuni: non li deluderemo”.

Borse di studio: un premio per Seneca e Giulia
I bravi studenti 2105 di Argegno 
si chiamano Seneca Veronelli e 
Giulia Maspero. A loro, il vice 
sindaco Anna Dotti ha consegna-
to le previste borse di studio che 
ogni anno vengono riservate a 
tutti i “bravi scolari” che si distin-
guono per i voti maturati sui ban-
chi di scuola. 
Entrambi frequentano la scuola 

media. Seneca Veronelli ha con-
seguito la media del nove, men-
tre Giulia Maspero la media del-
l’8,6. Insomma, non c’è che dire, 
due ottimi studenti. 
La premiazione è avvenuta in 
contemporanea alla consegna 
delle borse di studio erogate dai 
comuni di Tremezzina, Sala Co-
macina e Colonno.

Neo diciottenni, un regalo dal Comune

L’assessore Andrea Villa premia Simone Fazzini Fo
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Farmacia
COLZANI

p.zza Testi, 12 - Argegno (Co)
Tel. 031 821 155

Alpini, è tempo di fare festa


