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del cibo
Stazione, il parcheggio si paga ILaterritori
patata bianca
Da aprile in vigore le tariffe eccellenza “doc”
Bellano. La stangata riguarderà principalmente i non residenti
Resta libera la sosta solamente in via Lombardia e lungo via Taceno
BELLANO

Esino
La specialità di Esino
insieme all’olio di Perledo
al centro di un convegno
organizzato a Bergamo

MARIO VASSENA

Deliberato il piano parcheggi che sarà in vigore dal
prossimo 1 aprile e riguarderà
principalmente i non residenti,
integrato a seguito delle diverse
richieste espresse durante la serata di confronto del 28 febbraio.
Il parcheggio della stazione
sarà a pagamento con tariffa oraria di 0,50 euro rispetto ad 1,20
di tutti gli altri, dalle 8 alle 19 tutti
i giorni.
Per favorire gli esercizi commerciali della zona e le brevi soste saranno a disco orario i primi
otto parcheggi all’ingresso e rimarranno liberi gli altri sulla via
Lombardi ed il parcheggio in via
Taceno ora a pagamento, sarà
gratuito con sosta massima di
un’ora.
Le tariffe orarie

I parcheggi in via Tomnmaso
Grossi avranno tariffa oraria di
1,20 euro dalle 8 alle 19 tutti i
giorni, con l’aumento ad undici
stalli per la sosta breve e la conferma dei trenta parcheggi liberi
in piazza Verdi.
Il parcheggio in zona lido (via
Martiri della Libertà), sarà a tariffa oraria di 1,20 euro dalle 8
alle 19 tutti i giorni, con alcuni
posti a disco orario ed in via Papa
Giovanni verrà inserito un “parcheggio cicogna” (massimo due
ore) , destinato a donne in dolce

Il parcheggio della stazione che da aprile diventerà a pagamento FOTO SILVIO SANDONINI

attesa e neo mamme.
C’è poi una serie di abbonamenti: 100 euro annui per la sosta tutti i giorni e in tutti i parcheggi per i titolari di attività con
sede a Bellano (per due veicoli),
60 euro annui dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi) per i non
residenti dipendenti di ditte ed
enti operativi in paese (per due
veicoli e per tutti i parcheggi),
100 euro annui per tutti i giorni
e tutti i parcheggi per non residenti dipendenti di ditte ed enti
operativi a Bellano (per due veicoli), 100 euro annui per tutti i
giorni in tutti i parcheggi per i

non residenti proprietari di abitazioni (per due veicoli).
Gli abbonamenti a 120 euro

Per i non residenti l’abbonamento annuale è di 120 euro, con validità dal lunedì al sabato in tutti
i parcheggi per tre veicoli (60
euro per il semestre).
L’abbonamento di 30 euro per
sette giorni consecutivi e di 15
euro per tre giorni consecutivi è
per le persone alloggiate in strutture ricettive in paese col sistema “gratta e sosta”.
Per andare incontro alle esigenze dei cittadini e dei commer-

cianti, garantendo l’interscambio delle autovetture, i parcheggi
antistanti il municipio avranno
sosta massima di un’ora col mantenimento dei 15 minuti gratuiti.
Il pass gratuito sarà rilasciato
a residenti e titolari di attività
con sede a Bellano per parcheggiare con le stesse modalità ora
in vigore, quindi gratuitamente
in stazione (sempre), sul lungo
lago (esclusi tutti i giovedì e festivi e prefestivi dall’1 aprile al 30
settembre) e nel parcheggio lido
(esclusi i giovedì e festivi e prefestivi dall’1 giugno al 30 settembre).

La patata bianca di Esino (o Biancona) e l’olio di Perledo sono i due prodotti della
sponda lecchese del lago di Como che rappresentano esempi
virtuosi di un modello di sviluppo locale.
Le due esperienze concrete di
cooperazione verranno raccontate nel complesso del Monastero di Astino, a Bergamo, assieme
a tante altre simili, durante il
convegno dell’1 aprile promosso
dalla rete “I territori del cibo”.
Alla rete, che è stata fondata
nel mese di marzo dello scorso
anno, ha aderito il 3 dicembre
anche il Consorzio della patata
bianca presieduto da Emiliano
Invernizzi.
“I territori del cibo” è una realtà nata dall’incontro di comunità, attraverso un percorso di
riscoperta e valorizzazione di
prodotti della terra nel campo
agricolo e caseario di eccellenza.
Anche la Biancona e l’olio di
Perledo sono considerate eccellenze visto che sono entrate nella rete assieme al vigneto Capretti-Pusterla di Brescia, allo
stracchino all’antica di Corna
Imagna (Bergamo), al mais spinato di Gandino (Bergamo), al
bitto storico di Gerola alta, all’asparago rosa di Mezzago
(Monza Brianza), al pan gialt di
Nova Milanese (Monza Brian-

Piante a lato delle strade
I giovani della Lega navale
Piccoli campioni in evidenza Ordinanza di potatura
Bellano
Con un’ordinanza del
sindaco Antonio Rusconi il
Comune di Bellano invita i proprietari delle aree prossime ai
confini delle strade comunali a
eseguire la manutenzione della vegetazione per consentire
la circolazione dei veicoli e dei
pedoni in piena sicurezza.
Vengono pertanto richieste
le potature delle siepi che provocano restringimenti, inva-

Mandello
Si tratta di ventisei ragazzi
tra i nove e i quindici anni
Inoltre gareggiano
anche dieci “under 19”
Piccoli campioni crescono. I giovani della Lega Navale di Prà Magno sono il fiore all’occhiello dell’associazione. A
guidarli sono il direttore tecnico
e allenatore Optimist, Riccardo
Di Paco, l’allenatore Optimist in
seconda Simone Bonavita, e
l’allenatore classe 420 Leonardo Zaggia.
Un gruppo molto attivo, con
ventisei ragazzini, dai 9 ai 15 anni nella classe Optimist, e dieci
“under 19” che compongono
cinque equipaggi da due persone ciascuno nella classe 420.
Uno sport che piace a tutti,
maschi e femmine, infatti ci sono due ragazze “under 19”, e
quattro bambine nella classe
Optimist.
Un’avventura quella giovanile che nasce un decennio fa, nel
2006 «ma a partire dal 2008 è
stato improntato più seriamente con circa 130 giornate all’anno
di attività - spiega il direttore
tecnico Riccardo Di Paco -. La
nostra giornata tipica è scandita
da vari momenti. Al mattino il ritrovo, con un momento dedica-
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Il gruppo dei giovani atleti della Lega Navale di Prà Magno

to alla preparazione delle barche e all’approfondimento con
lezioni teoriche. Nel pomeriggio
l’uscita di quattro ore, anche se
capita di allenarsi fino a sei ore al
giorno in acqua».
Il team partecipa ai campionati interregionali, ai trofei nazionali ed internazionali. I migliori vanno poi a rappresentare
l’Italia ai campionati mondiali
ed europei.
Il medagliere della Lega Navale mandellese è molto ricco:
Nel 2016 Paolo Peracca ha ottenuto il bronzo ai Campionati
europei Optimist.
Medaglia di bronzo per Alessandro Venini e Alessandro

Bernardo, ai campionati nazionali “under 17” classe 420.
Medaglia d’argento per
Achille Ciavatta, nella categoria cadetti classe Optimist al
campionato interregionale; oro
per Davide Falzoni ai campionati interregionali classe Optimist. Nella stessa categoria argento per Theo Ligteringe e
bronzo per Ruben Lo Pinto.
Elisabetta Fedele e Beatrice Martini, sono state oro ai
campionati Interregionali classe 420 assoluto e femminile;
Alessandro Venini e Alessandro Bernardo Argento campionati interregionali classe
420. P. San.

sioni e limitazioni di visibilità e
transito, il taglio di rami e piante che si protendono oltre il
confine stradale.
Mancano pochi giorni alla
scadenza del termine di trenta
giorni dato agli interessati dopo di che, scatteranno le sanzioni amministrative con l’applicazione delle multe da 60 fino a 480 euro, oltre ad attribuire le responsabilità civili e penali per qualsiasi incidente o
danno. M. Vas.

Incontro con Michela Monferrini, autrice di
“L’altra notte ha tremato Google Maps”, questa mattina
alle 10.15 al Nuovo cinema teatro “Casa del popolo”.
L’iniziativa è inserita nel
programma della settima
edizione di “Leggermente
2017” e coinvolge l’Ics “Monsignor Luigi Vitali” di Bellano.
A moderare l’incontro saranno infatti i ragazzi della

za) ed al Grano saraceno di Teglio. Tutte eccellenze agroalimentari che continuano a lavorare in modo concreto per la tutela e la promozione di prodotti
locali e sostenibili, con un continuo confronto di esperienze ed
interrogativi sulle opportunità
di gestione e di crescita delle realtà locali, fortemente connotate da fattori umani e qualitativi.
I modelli di sviluppo sono stati analizzati nel libro “Cibo e
identità locali” scritto da Michele Corti, Sergio De La Pierre e
Stella Agostini, edito dal Centro
Studi Valle Imagna.
Durante il convegno di Bergamo verranno approfondite le
conoscenze dei partecipanti attraverso alcuni tavoli tematici in
cui si affronteranno le problematiche comuni e le proposte
per eventuali iniziative da svolgere.Anche le nostre due eccellenze ci saranno dunque, per
cercare ulteriori momenti di
crescita. M. Vas.

In biblioteca
Mostra
fotografica
e poesie
Abbadia

classe terza media che nel
corso della mattinata illustreranno i loro lavori.
Interverranno l’associazione “Psicologi per i popoli”,
la sezione cinofili dei vigili
del fuoco del comando provinciale di Lecco, i volontari
della Protezione civile Ana di
Bellano e del gruppo “a2a”.
Michela Monferrini ha ricostruito con le parole tutto
ciò che con il terremoto del
24 agosto 2016 non c’è più ad
Amatrice.

Martedì 21, nell’ambito della giornata mondiale
della poesia, la biblioteca civica di via Nazionale, propone
una selezione di poesia tratte
dall’antologia di “Spoon River” di Edgar Lee Masters accompagnate dall’esposizione
della mostra fotografica “Seconda morte” di Federico
Wilhelm. appuntamento alle
18, nel salone della sala civica
don Gnocchi.
Nell’antologia di “Spoon River” un intero paese rivive attraverso gli scritti sulle lapidi.
Leggendoli si ripercorrono la
vita e le relazioni degli abitanti
del villaggio rendendoli immortali. La mostra di Wilhelm
propone suggestive inquadrature colte nel cimitero Monumentale di Milano. L’associazione è sorta spontanea ed è
nata l’iniziativa “Tutti, tutti,
dormono sulla collina”.
Per l’occasione sarà presente il fotografo Federico
Wilhelm, e verranno letti alcune poesie tra le scelte. Seguirà un aperitivo all’interno
del civico museo, davanti alla
sala civica.

M. Vas.

P. San.

Incontro sul terremoto
con Michela Monferrini
Bellano

La patata di Esino

