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PERCHE’ LA SOLIDARIETA’  NON SIA SOLO UNA BELLA PAROLA

Nella seduta del 27 ottobre il Comitato per la Pace e la Cooperazione tra i Popoli ha 
eletto la sua nuova presidente. A questo Comitato, insieme alla nostra Amministrazione, 
aderiscono altri 24 Comuni della Provincia di Lecco e 23 associazioni di volontariato.
Ogni anno, con il contributo di tutti gli Enti (il nostro Comune partecipa con 1000,00 €) si 
finanziano alcuni progetti di cooperazione internazionale nei paesi in via di sviluppo. Ma 
non solo. L’attività del Comitato si allarga agli interventi nelle scuole, a serate di confronto 
e sensibilizzazione, all’opera e alla testimonianza dei volontari.
La presidente uscente, Marta Comi, del Comune di Casatenovo, ha inviato una bella 
lettera di saluto da cui vorrei trarre alcuni passaggi perché è questa l’esperienza che sto 
condividendo.
“Cooperazione significa partecipazione con altri, dove ognuno ha qualcosa da dare ma 
anche da ricevere. Qualcosa da partecipare in un sentimento di fratellanza, di condivisione 
di idee, esperienze, buone pratiche, soluzioni ai problemi, visioni del mondo. 
Il Comitato è nato in un territorio che è stato la sua ispirazione e il suo esempio; nella 
nostra Provincia non c’è un Comune che non abbia un’associazione, un gruppo o una 
scuola impegnati su progetti internazionali, che non abbia tra i suoi cittadini un espatriato 
che lavora nella cooperazione, nel volontariato internazionale o nelle missioni.
La storia del nostro territorio ci manda un messaggio chiaro: la nostra è una terra attenta 
alle necessità degli altri, è una terra che dona e che accoglie, è una terra che organizza la 
speranza.
Così scriveva Sandro Pertini nel 1978 traducendo pienamente l’opera e gli obiettivi del 
Comitato:
“L’Italia a mio avviso deve essere nel mondo portatrice di pace; si svuotino gli arsenali di 
guerra, sorgente di morte, si colmino i granai di vita per milioni di creature umane che 
lottano contro la fame. Il nostro popolo generoso si è sempre sentito fratello a tutti i popoli 
della terra. Questa è la strada, la strada della pace che noi dobbiamo seguire”. 
Questa è anche la motivazione profonda per cui, insieme a molti altri sindaci, ci siamo 
impegnati ad accogliere i richiedenti asilo che arrivano nella nostra Provincia in un progetto 
di ospitalità diffusa: piccoli gruppi di persone che più facilmente si inseriscono nel tessuto 
sociale, accompagnati dalla Cooperativa che gestisce gli aspetti pratici e dai volontari che 
favoriscono la loro integrazione.
A Mandello inizierà questa esperienza grazie alla 
sensibilità di una signora che ha messo a disposizione 
due appartamenti.
Ad Abbadia, se si presenterà l’opportunità, saremo 
pronti a fare la nostra parte.
Di cuore auguri a tutti…
                                             Cristina Bartesaghi

Ricordiamo a tutti che il Comune di Abbadia Lariana 
mette a disposizione dei propri cittadini un servizio 
di invio di comunicazioni per posta elettronica con 
allegati relativi a imposte e tasse, viabilità, scuola, 
oltre che newsletter su manifestazioni culturali, 
sportive e servizi vari. Per maggiori informazioni 
consultate la pagina tre delle news sul sito del Comune.



EPPURE QUALCOSA SI MUOVE...
Siamo a metà mandato: é il momento di un primo bilancio per le opere pubbliche.  
Tra molte difficoltà siamo riusciti ad intervenire su più fronti all’interno del nostro 
territorio, dalla montagna al lago, dalle frazioni ai centri storici, dalle strade ai 
parcheggi, dagli edifici comunali ai parchi: molto si è fatto e molto continueremo 
a fare.
Tre le opere principali e di una certa entità economica che avevamo inserito 
nel programma elettorale; oggi possiamo dire che siamo a metà della loro 
realizzazione che sarà ultimata a breve.
Rifacimento e bonifica tetto scuole medie...LAVORI CONCLUSI
Riqualificazione del centro storico di San Rocco... LAVORI IN ESECUZIONE
Sistemazione del tratto del sentiero del Viandante (dall’edicola di 
Robianico alla località Fornaci)... LAVORI IN PROGRAMMA PER L’ESTATE 
PROSSIMA

• Abbiamo iniziato subito con il tetto delle scuole nell’estate del 2014 così da 
essere pronti per il nuovo anno scolastico. I lavori hanno avuto un occhio attento 
all’efficientamento energetico, così come da tempo stiamo facendo sugli immobili 
comunali, e hanno offerto ai nostri ragazzi locali più luminosi. Costo complessivo 
progettuale: 99.000,00 € ( di cui € 68.809,21€ finanziamento ministeriale).

• Ormai i lavori per il rifacimento del centro storico di San Rocco sono nel pieno del 
loro svolgimento. Qualche via sta già mostrando la sua nuova veste. In più punti 
del nucleo storico sono aperti cantieri in diversa fase di avanzamento. Non è un 
lavoro semplice e i problemi sono all’ordine del giorno. Scavare in vecchie strade 
che nascondono un intreccio di tubi riserva sorprese e frequenti rallentamenti.  
Eravamo e siamo consci di questo problema ma è meglio procedere controllando 
ogni tubazione, ogni allacciamento e perdere qualche giorno piuttosto che 
chiudere in fretta senza avere esaminato tutto.
Per i cittadini il disagio è notevole, soprattutto con l’incombere della stagione 
autunnale ed invernale e le frequenti piogge. Chiediamo solo un po’ di pazienza: 
immaginiamo la nuova veste che avrà il centro storico come già si può scorgere 
in Vicolo Corona e in Via del Torchio! Alcuni abitanti che hanno già visto la loro 
via con il nuovo look hanno espresso la propria soddisfazione. Ringraziamo chi ha 
comprensione e pazienza. Nel momento dell'approvazione del progetto sono stati 
esclusi alcuni tratti per rientrare nel budget a disposizione; è nostra intenzione 
completarli nel più breve tempo possibile. A questo proposito, successivamente 
all'approvazione del bilancio di previsione, verrà impegnato parte dell'avanzo 
di amministrazione in modo che tutto il centro storico, nessuna via esclusa, 
possa essere pronto per la primavera dell’anno prossimo. Costo complessivo 
progettuale dell'opera: 443.110,00 €  (cofinanziamento LRH 128.110,00 €).

• Abbiamo partecipato ad un bando promosso dal BIM e siamo riusciti ad 
ottenere un buon finanziamento che unito a fondi di bilancio ci permetterà di 
sistemare il tratto di sentiero del Viandante che parte dall'edicola all'incrocio con 
via Robianico e termina nella località Fornaci. Verrà sistemata la pavimentazione 
e rifatte alcune parti dei muri che sorreggono il sentiero. Costo complessivo 
dell'opera: 16.800,00 € (di cui 10.80,00 € finanziamento BIM).
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LAVORI PUBBLICI VIABILITA’ SICUREZZA a cura di Domenico Aiello
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IN  BREVE

Grazie al cofinanziamento della Comunità Montana, si sono avviati in questi 
giorni i lavori nel tratto di sentiero del Viandante che da via per Linzanico 
si dirige verso la località Tiolo. Costo complessivo dell'opera: 24.000,00 € 
(cofinanziamento Comunità Montana  20.126,88 €).

- Continuano i lavori della pista ciclopedonale Abbadia / Lecco, difficilmente 
visibili perché interessano le opere di fondazione. L'Amministrazione Comunale 
ha stipulato con la Provincia di Lecco un Protocollo di Intesa, in cui quest'ultima si 
impegna nella progettazione dell'immissione della ciclopista sulla SP 72, all'inizio 
del nostro paese. La realizzazione di quest'opera sarà finalmente l'occasione 
per iniziare a cercare una soluzione anche per  il collegamento pedonale per 
raggiungere la chiesa di S.Martino e l'inizio del sentiero del Viandante.
Nello stesso protocollo la Provincia si impegna a studiare un progetto preliminare   
per la realizzazione di una rotonda sulla SP 72 nell'incrocio con via Novegolo.

- Dopo ripetute segnalazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, finalmente 
ANAS ha provveduto a sostituire le barriere fonoassorbenti collocate sulla SS 36 
in località Novegolo. Mancanti in più punti e ormai deteriorate erano diventate 
pericolanti e rumorose. I lavori non sono ancora del tutto ultimati.

- Prosegue la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali sulla SP 72: in 
questi giorni si sta posizionando il basamento per il palo. Due gli attraversamenti 
interessati:  di fronte alla stazione FS e all’ex Hotel “La Rosa”.

Approvato finalmente lo step iniziale 
del progetto di videosorveglianza, utile 
a garantire maggiore sicurezza sul 
territorio e a scoraggiare danneggiamenti 
al patrimonio pubblico e privato. Da 
uno studio del nostro paese, anche 
tenendo conto delle postazioni istallate 
dal Comune di Mandello del Lario, si 
sono individuati alcuni punti strategici. 
Considerazioni di priorità e di opportunità 
tecnico - economica hanno portato a 
individuare un primo lotto articolato 
sulle seguenti postazioni: incrocio 
via Nazionale / via Onedo – Stazione 

Ferroviaria (videsorveglianza) – varco 
via Nazionale (lettura targhe). Il sistema 
prevede una centrale di visualizzazione 
e registrazione dei filmati e di un centro 
stella comunicazioni posizionato al di là 
del lago. Costo complessivo dell’opera: 
30.000,00 €.
Successivamente in più lotti nei prossimi 
anni si procederà con altre postazioni: 
incrocio Via Nazionale / Via Novegolo 
- rotonda via Crebbio – Lombrino - 
Robianico - Chiesa di San Rocco - parco 
Chiesa Rotta – Passerella- parco Guzzi 
- Borbino - Palestra.

PROGETTO DI VIDEOSORVEGLIANZA: SI PARTE!!!
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Nel Consiglio Comunale del 6 dicembre 
sono state approvate le ultime variazioni 
di bilancio 2016; contestualmente é 
stato consegnato ai gruppi consiliari il 
bilancio di previsione 2017 che verrà 
poi discusso e approvato nel successivo 
Consiglio Comunale del 19 dicembre. 
La materia contabile e finanziaria non è 
argomento di per sé che attira particolari 
entusiasmi. Di solito se ne parla quando 
ci sono problemi, altrimenti si preferisce 
parlare di come i soldi vengono spesi e 
fortunatamente questo è il nostro caso. 
Il bilancio 2017 si presenta oramai su 
una linea di stabilità che da una parte 
ci consente di confermare (e talora 
migliorare) le nostre spese a servizio 
della collettività, dall’altra di continuare 
sulla linea di controllo delle entrate 
evitando aumenti nella tassazione che 
grava sui contribuenti.
Da un punto di vista meramente 

finanziario il nostro bilancio continua ad 
essere “robusto”, con un controllo dei 
residui attivi e contemporaneamente 
un mantenimento dei fondi di riserva 
ad un livello adeguato.
C’è però un dato a mio modo di 
vedere molto significativo. Quest’anno 
il bilancio di previsione 2017 verrà 
approvato nel 2016, cosa resa 
possibile da una situazione nella 
finanza pubblica centrale più stabile ma 
anche dallo sforzo continuo di questa 
Amministrazione di avere una gestione 
rigorosa del bilancio. Non ci sarà ricorso 
all’esercizio provvisorio, dato di per sé 
molto positivo, ma soprattutto stiamo 
restituendo al bilancio di previsione il 
suo ruolo di strumento di gestione che 
ogni amministrazione deve approvare 
tempestivamente. Il riuscire a farlo è 
sicuramente sintomo di una gestione 
sana, attenta e puntuale.

FINANZIARIO PERSONALE TURISMO a cura di Fulvio Salvoni

Bilancio di Previsione: finalmente approvato con anticipo

Ricordiamo che il 16 dicembre scade la seconda rata IMU / TASI; sono 
confermate le aliquote dell'anno 2015.

Manifestazioni natalizie 

Sabato 24 dicembre BABBO NATALE…  ai Piani Resinelli: ore 21.00 
partenza della carovana di Babbo Natale dalla p.zza della Chiesa accompagnata 
dal Coro Gospel “SOL QUAIR” diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza.
Al termine rinfresco sul piazzale della chiesa in attesa della S.Messa di Mezzanotte.
 
Mercoledì 28 dicembre  alle ore 20.45 nella Chiesa del S.Cuore “Elevazione 
musicale: l’amore di Dio e l’amore dell’uomo” dell'Ensemble Femminile 
"Cum Corde" di Galbiate, diretto da Anna Fruet.
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Turismo: bella ESTATE ad Abbadia

Nell’anno 2016 sono state molteplici le attività nel settore del turismo. Dopo la 
positiva esperienza del 2015 è stata ripetuta l’apertura dell’Ufficio Turistico in 
collaborazione con la Pro Loco all’interno della stazione ferroviaria di Abbadia 
Lariana. Anche quest’anno l’ufficio è stato tenuto da alcuni giovani del nostro 
paese che da una parte hanno messo a disposizione la loro conoscenza del 
territorio, dall’altra hanno utilizzato strumenti informatici, la conoscenza delle 
lingue, materiali vari per dare un servizio ottimale al visitatore. L’accesso alle 
informazioni da parte del turista è stato facilitato dalla presenza del wifi free 
e di alcune prime applicazioni disponibili. Nel 2017 questa esperienza andrà 
ulteriormente sviluppata e potenziata. Stiamo pensando ad un “totem” fuori 
dalla stazione ferroviaria che sarà disponibile h24 per chiunque voglia richiedere 
informazioni. 
Nel campo delle manifestazioni oltre alla riconferma di eventi importanti e quasi 
ormai “tradizionali” come Rock in Riva, la Remada, la festa del Santo Patrono 
ed altre che continuano e rafforzano importanti tradizioni sul nostro territorio, 
abbiamo riconfermato l’iniziativa dei mercatini locali. Dopo l’esperienza di 
febbraio, quando abbiamo riproposto con successo un mercato 15 giorni dopo 
una Sant’Apollonia piovosa, abbiamo fatto seguito con un secondo mercato a 
maggio. Ci sono stati poi i due mercatini estivi di prodotti locali ed altre esperienze 
positive in questo campo. Ormai la strada è aperta e, visto il successo degli 
eventi, continueremo in questa direzione.

… e ai Piani Resinelli

All’interno del rinnovo della convenzione tra i quattro Comuni per la gestione dei 
Piani dei Resinelli è stata ripensata l’offerta turistico culturale sul nostro territorio 
montano. Ci sono stati molti avvenimenti nel corso del 2016 che hanno puntato 
a promuovere film, libri, concerti, eventi culturali ed anche altri avvenimenti più 
rilassanti e di intrattenimento. L’esperienza è stata molto positiva soprattutto 
nei termini di collaborazione tra le Amministrazioni Comunali. Con la Pro Loco 
di Ballabio si è stabilita un'intensa collaborazione pratica e burocratica e si 
è riusciti ad organizzare l’apertura dell’Ufficio Turistico. Molto positiva anche 
l’esperienza di collaborazione con esercenti locali che in molti casi hanno 
organizzato avvenimenti o hanno collaborato alla loro realizzazione.
La stagione è stata un successo e al più presto ci metteremo in moto per 
pensare ad un 2017 ancora più intenso migliorando la cooperazione tra i vari 
enti e con gli esercenti. Bisogna superare la logica dell’avvenimento singolo per 
pensare ad una offerta integrata su tutto il territorio.
Per adesso godiamoci le Feste. Il 2017 ci aspetta con nuove e più stimolanti 
iniziative!
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Una città senza libreria è un luogo senza 
cuore. (Gabrielle Zevin)   
                                                                                                                      
Potrebbe venire spontaneo domandarci se 
un paese come Abbadia Lariana compreso 
tra un capoluogo di provincia e un centro 
abitato  grande tre volte tanto necessiti 
veramente di avere una biblioteca.  La 
risposta è, per me, sì.  Nonostante la 
vicinanza di biblioteche grandi e super 
fornite, negli ultimi cinque anni sono 
praticamente raddoppiate le iscrizioni e 
altrettanto vale per il movimento prestiti.  
Quest’anno poi é stato acquistato, ad inizio 
estate, un numero consistente di libri per 
l’età scolare e sono stati catalogati molti 
nuovi titoli da poco sulle bancarelle. Dalla 
nostra biblioteca possiamo, comunque, 
consultare il catalogo provinciale e fare 
arrivare ogni libro richiesto.
Sempre in biblioteca, l’iniziativa natalizia 
“l’Albero dei Buoni Propositi” riservato agli 
alunni della scuola primaria di Abbadia 
e ai “grandi“ della scuola dell’infanzia. 
Lascia un pensierino, appendi il tuo 
nome all’albero, iscriviti alla biblioteca…
verranno estratti tre buoni spesa presso 
l’ edicola di Abbadia per materiale di 
cancelleria o libri.
Al museo è in fase di svolgimento la 
manutenzione straordinaria del torcitoio 
grazie anche ad un finanziamento 
ottenuto da Regione Lombardia su un 
nostro progetto. Sempre per il museo è 
doveroso ringraziare un piccolo gruppo di 
volontari il cui impegno sta dando frutti 
eccellenti.
Ormai a metà del mio secondo mandato 
posso dire che lo sforzo fatto in questi 
anni di crisi per tenere vivo il piccolo 
polo culturale del nostro paese è valso la 
pena. 
Trend positivo di crescita demografica 
presso le nostre scuole. Anche in questo 

caso ho potuto osservare da vicino 
l’andamento dei numeri di bambini e, 
grazie anche all’arrivo di nuove famiglie, 
c’è stato un aumento del numero dei 
frequentanti, in particolare modo della 
scuola primaria. 
Complimenti alla nostra terza A della 
scuola secondaria di primo grado che con 
il progetto di manutenzione del giardino 
della scuola ha avuto un premio dalla 
Fondazione Provincia di Lecco relativo al 
bando “ Bene Comune”!
Piccole scuole ma vivaci e attive!
Per quanto concerne le iniziative culturali, 
nel nuovo anno sono previsti spettacoli 
teatrali per le scuole, iniziative letterarie 
e concerti anche in collaborazione con 
Mandello. A gennaio “ ChiamArte”, 
promossa dal comune di Mandello, cui 
sono invitati a partecipare gli artisti di 
Abbadia, Lierna e Mandello ( vedi sito del 
Comune). 
In primavera ospiteremo il quintetto di 
fiati “Spirabilia” che terrà due concerti 
complementari : uno ad Abbadia ed uno 
a Mandello.  Altre iniziative saranno poi 
comunicate strada facendo.
Colgo l’ occasione per ringraziare il gruppo 
di componenti della consulta del sociale 
che si è adoperato per organizzare il 
concorso fotografico “ Obiettivo Abbadia”. 
E’ stata una bella collaborazione che ci 
ha convinto a ripetere l’ esperienza il 
prossimo anno.
Infine, ma non meno importante, dò 
il benvenuto alla nuova volontaria del 
servizio civile Elisa Cirillo, residente 
proprio ad Abbadia Lariana. Per un anno 
presterà servizio presso il museo e la 
biblioteca; le auguro buon lavoro a nome 
di tutti. 
Auguro un sereno passaggio tra le feste 
verso il nuovo anno.

SCUOLA CULTURA MUSEO BIBLIOTECA  a cura di Laura Mandelli

Rombo sismico”
Invitiamo tutti a partecipare al concerto dei gruppi – “Catene a bordo”– 
“Frankenstin” – “I croccanti” organizzato dal Comune di Mandello, associazione 
Sonica e il gruppo "Catene a bordo" - serata benefica a favore delle vittime del 
terremoto: mercoledì 14 dicembre alle ore 21 al teatro “De Andrè” di Mandello 
del Lario.
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Difesa e valorizzazione del territorio
Continuano periodicamente gli interventi di prevenzione e difesa del territorio con 
la pulizia del torrente Zerbo, grazie alla generosa opera dei volontari del gruppo 
comunale di Protezione Civile. 
Gli stessi volontari provvedono alla cura e alla potatura dei numerosi ulivi piantumati 
nelle aree verdi di proprietà comunale; ogni anno vengono messe a dimora nuove 
piantine fornite gratuitamente dalla Comunità Montana.
Raccolta differenziata
Nel mese di aprile è partita la raccolta “porta a porta” del vetro con la distribuzione 
degli appositi bidoncini, di materiale informativo e di un calendario annuale che 
raccoglie tutte le informazioni utili.
L’eliminazione delle campane del vetro (escluso Piani Resinelli  e centro raccolta di 
Novegolo) ha permesso, dove possibile, il recupero di posti auto e ha certamente 
prodotto un ambiente più pulito e ordinato.
Si è chiusa la sperimentazione del metodo di raccolta “tariffa puntuale” a cui hanno 
aderito quattro famiglie di Abbadia. Seguirà la raccolta dei dati, l’analisi e le conclusioni 
sulla sua fattibilità.
In aprile si è organizzata una giornata ecologica in orario extrascolastico a scuola: 
sono stati invitati i ragazzi delle elementari e dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 
Con la collaborazione di un gruppo di genitori e di volontari delle associazioni Oradaria 
e Fuoriclasse i bambini si sono divertiti con giochi a stand per imparare a conoscere 
la raccolta differenziata. Motivati e pronti hanno dimostrato di saperne di più degli 
adulti!

TERRITORIO AMBIENTE SPORT a cura di Piero Butti

In allegato al bollettino viene distribuito il nuovo calendario 2017 dove sono raccolte 
tutte le informazioni utili in merito alla raccolta e alla differenziazione dei rifiuti. Si 
ringrazia SILEA per la collaborazione nella stampa.

Progetto illuminazione pubblica
Completato il progetto per l’efficientamento energetico di tutta la rete di illuminazione 
pubblica. Abbiamo coinvolto i Comuni della sponda orientale del lago e della Valvarrone 
per poter partecipare “in cordata” al bando di finanziamento di Regione Lombardia, 
pubblicato agli inizi di dicembre.
UTIL’ESTATE: “Per tutta la vita che ho nel sangue”
Questo lo slogan di UTIL’ESTATE che ha coinvolto un gruppo di adolescenti in attività 
di cittadinanza attiva. Novità di quest’anno la collaborazione con i Comuni di Mandello 
del Lario e Lierna nella raccolta delle adesioni. E’ stato così possibile impegnare una 
decina di ragazzi/e nel nostro Comune; una ragazza ha partecipato al gruppo di 
Lierna, un ragazzo ad un’esperienza all’agriturismo “La zia Berta”.
Ad Abbadia i nostri ragazzi sono stati impegnati nella manutenzione della passerella 
a lago e delle panchine attraverso un’accurata carteggiatura e successiva stesura 
dell’impregnante.
Protezione Civile: corso di primo livello
Quattro residenti hanno partecipato a Lecco al corso di primo livello per volontari di 
Protezione Civile.
Ispezione impianti termici anno 2017
L'Amministrazione provinciale ci ha comunicato che il nostro Comune é stato 
sorteggiato tra quelli per i quali, durante l'anno 2017, é prevista una capillare attività 
di controllo da parte degli ispettori che hanno il compito di sorvegliare la sicurezza e 
la corretta manutenzione degli impianti termici.
L'ispezione sarà comunicata mediante posta ordinaria, fax o mail; nella comunicazione 
stessa verranno indicati il giorno, l'ora e il nome dell'ispettore incaricato del controllo.
In allegato al bollettino alleghiamo copia dell'opuscolo informativo inviato dal Servizio 
Energia della Provincia.
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SPORT
L'Amministrazione Comunale nel mese di maggio ha collaborato alla manifestazione 
che ha coinvolto Comuni e associazioni del territorio: gli “Special Olimpics”, le 
Olimpiadi per i disabili. Un week end dove il gioco e il desiderio di far festa insieme 
hanno prevalso sull'agonismo.
Un sano spirito di competizione ha invece coinvolto i podisti che hanno partecipato 
alla Corsa del Viandante, giunta alla sua tredicesima edizione, e al Trail del Viandante, 
già annunciato nella sua quarta edizione, domenica 28 maggio 2017.
L'estate é stata arricchita da “La Remada”, organizzata dal Centro Sport, con il 
patrocinio del Comune.

DAI  PIANI  RESINELLI
Sgombero neve  e trattamento antighiaccio stagione invernale 2016/2017 
E’ stato aggiudicato il servizio alla ditta Gaddi srl di Mandello del Lario.
Riqualificazione stabile ufficio turistico in p.zza della Chiesa – Il Comune 
di Lecco, proprietario dell’edificio, in collaborazione con la Comunità Montana sta 
avviando la seconda fase dei lavori per la riqualificazione dei locali. Confidiamo 
nella conclusione dei lavori per la prossima stagione estiva.

DAGLI  UFFICI

CENSIMENTO DEI TERRENI ABBANDONATI E INCOLTI AL FINE DI OTTENERE LA 
DISPONIBILITA’ ALL’ISCRIZIONE ALLA BANCA DELLA TERRA LOMBARDA

Si informa che sul sito del Comune di Abbadia Lariana e sull’Albo Pretorio è possibile 
prendere visione dell’avviso di cui sopra.
Lo stesso consiste nell’iscrivere gli appezzamenti di terra alla Banca della Terra 
Regionale qualora risultino in possesso dei requisiti necessari a definirli “abbandonati 
e incolti”. La L.R. 30/2014 considera abbandonati o incolti:
a) I terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno due 
anni, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea 
e di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente;
b) I terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo in cui si sono insediate 
formazioni arbustive e arboree spontanee, tenuto conto di quanto disposto dagli 
art.42 e 43…”. Quanto sopra intende valorizzare i terreni, attraverso la loro rimessa 
a coltura. Pertanto chiunque voglia iscrivere gli appezzamenti di terra alla Banca 
della Terra Regionale, qualora risultino in possesso dei requisiti necessari a definirli 
“abbandonati e incolti” secondo quanto sopra esposto, potrà farne richiesta entro 
il 15.01.2017. L’eventuale richiesta di iscrizione alla Banca della Terra dovrà 
essere presentata al protocollo comunale attraverso la compilazione di tutti i campi 
predisposti nella modulistica realizzata ai sensi dell’art.4, comma 4 del R.R. n.4/2016 
(estremi catastali, periodo di disponibilità di affitto, canone di affitto richiesto, 
eventuali criteri di utilizzo e/o vincoli, n. di telefono e email, consenso a pubblicare 
sulla Banca della Terra Lombarda i dati contenuti nell’istanza) e disponibile presso 
l’Ufficio Tecnico e sul sito web. E’ fatta salva la facoltà dei proprietari e dei titolari 
di altri diritti reali, di presentare istanza per l’iscrizione dei terreni alla Banca della 
Terra Lombarda in qualsiasi momento, anche oltre la data sopra indicata.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Giuseppe Monti a cui rivolgersi per 
qualsiasi chiarimento nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì dalle ore 10.00 alle 
13.00. Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune 
di Abbadia Lariana, sino alla data di scadenza del 15.01.2017.
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IL BOLLETTINO

DALL'ASILO INFANTILE “CASA DEL BAMBINO”

Cari Concittadini,
vogliamo sottoporre alla vostra attenzione la possibilità di farvi SOCI del nostro 
ASILO. 
Molti si chiederanno perché diventare SOCI DELL’ASILO se non si hanno figli o 
nipoti che usufruiscono di questo servizio.
Tra i numerosi e validi motivi ci limiteremo ad elencare quelli che riteniamo di 
maggior interesse per tutta la collettività:
•  I bambini sono il futuro del Paese e meritano tutto il nostro impegno e la nostra 
attenzione; noi vorremmo dare il nostro contributo a preparare i cittadini di quel 
futuro paese.
• Il nostro Asilo offre un servizio di buona qualità, che soddisfa le famiglie dei 
bambini che lo frequentano. Siamo una Scuola Paritaria a gestione privata, 
amministrata da volontari, che svolge un  servizio pubblico e che, sul territorio, 
non ha alternative comunali o statali.
• Il nostro Asilo è di ispirazione cattolica e fa propri quei valori cristiani che sono 
i cardini della nostra società.
• Con l’evoluzione della società l’Asilo ha assunto sempre maggiore importanza, 
in considerazione del fatto che spesso entrambi i genitori lavorano.
•  Diversamente da quanto avveniva in passato oggi l’asilo non si limita alla custodia 
dei bambini, ma esercita una vera e propria attività didattica, in preparazione 
all’ingresso nella scuola dell’obbligo.
Dare un piccolo contributo all’educazione ed alla crescita dei nostri bambini ci fa 
sentire “comunità” solidale nei confronti sia delle famiglie, che spesso si trovano in 
difficoltà nel sostenere l’onere della retta mensile, sia di tutti i volontari impegnati 
in una gestione oculata per contenere l’aumento delle rette e per migliorare 
continuamente la struttura dell’immobile. 
Il nostro vuole essere un invito alla solidarietà e all’impegno sociale.
Ciascuno può contribuire come meglio crede: aderendo come socio, con offerte 
“una tantum”, dando la propria disponibilità come volontario, oppure partecipando 
attivamente ai momenti di aggregazione, alle recite, ecc.
Inoltre, diventando soci, potrete candidarvi alle prossime elezioni del consiglio di 
amministrazione che si terranno nel 2018.
Nella speranza che non lascerete cadere nel vuoto questo nostro invito, ci è 
gradita l’occasione per inviarVi i nostri sinceri auguri di Buon Natale e di un 
sereno Anno Nuovo.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

P.S. Ci è doveroso ringraziare tutti coloro che annualmente aderiscono    all’iniziativa 
del 5 per mille che ci procura un significativo contributo economico.

SOCIALE   ASSOCIAZIONI   a cura di Cristina Bartesaghi

Il versamento della quota associativa può essere effettuato sul Conto Corrente 
della Deutsche Bank, filiale di Abbadia Lariana, (IBAN IT12 L031 0450 8100 0000 
0002000)  con causale “quota associativa anno 2017” , oppure direttamente a 
ciascuno dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
- Soci ordinari:         €15
- Soci sostenitori: €25
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IL BOLLETTINO

DAL CENTRO SPORT
Il Gruppo sportivo A.S.D.Centro Sport Abbadia augura a tutti un Sereno Natale e 
un felice 2017.  Ci auguriamo di essere anche in questo nuovo Anno un aiuto alla 
comunità, un riferimento per i ragazzi e una realtà per il paese.
Vi aspettiamo numerosi alla festa del Centro Sport Abbadia il 21 Gennaio alle ore 
20.45 al Cineteatro “Piergiorgio Frassati”.

Siamo alla fine dell’anno ed è tempo di 
condividere i progetti che abbiamo realizzato 
e che stiamo organizzando per il futuro.
Si è chiusa con successo la seconda 
stagione dell’ufficio turistico collocato nella 
nostra sede con risultati di partecipazione 
e promozione del nostro territorio molto 
positivi per i nostri visitatori. 
E’ già attiva la nostra APP- il sentiero del 
VIANDANTE (applicazione per  computer, 
tablet e smartphone ) che ha portato la Pro 
Loco nell’era moderna di comunicazione e 
visione di questo stupendo territorio. 
Prosegue l'iniziativa sulla scoperta del nostro 
territorio: abbiamo effettuato le consuete 
camminate lungo il sentiero del Viandante, 
diventato meta molto apprezzata da parte 
di numerosissimi visitatori con visite guidate 
delle nostre chiese e del nostro territorio. 
Prosegue l'opera di arricchimento della 
sezione dedicata alla Pro Loco sul nostro 
sito prolocolario.it: invitiamo chiunque 
possegga materiale storico o voglia fornire 
collaborazione a contattarci.
Tanti altri eventi sono in fase di studio, 
purtroppo ci mancano le risorse umane 
per trasformarle in realtà: invitiamo tutte 
le persone di buona volontà a collaborare 
attivamente con la Pro Loco.
Nel mese di marzo/aprile 2017 decade 
il nostro consiglio e si andrà a nuove 

elezioni; invito chiunque si voglia 
affacciare al mondo delle Pro Loco di 
farsi avanti nella candidatura per il 
nuovo consiglio e il presidente.
Non mancheranno le manifestazioni 
dedicate ai più piccoli, come “Giò Madonnari” 
e il Lancio dei Palloncini con le letterine di 
Natale per il nostro fine anno.
Invitiamo tutte le persone sensibili alla 
salvaguardia e alla valorizzazione del 
proprio territorio ad aderire alla campagna 
di tesseramento alla Pro Loco.
Per il tesseramento 2017 e per partecipare 
alle nostre riunioni, ci troverete nella nostra 
sede in PIAZZA STAZIONE tutti i venerdì 
sera dalle 20.30 in poi e alla Fiera di Santa 
Apollonia.
Concludiamo con un caloroso ringraziamento 
alle ragazze dell’ufficio turistico per la 
loro professionalità e competenza e 
all’Amministrazione Comunale.
Vi aspettiamo ancora per il prossimo anno. 
IL CONTRIBUTO PER LA TESSERA E’ DI 
EURO 10,00.
1) Con il tesseramento vi daremo la 
programmazione periodica delle nostre 
iniziative
2) I tesserati potranno usufruire delle 
convenzioni sviluppate tra le Pro Loco ed 
alcune realtà economiche del territorio.
Cell. 333 2014538 (Donato Carlo)

DALLA  PRO  LOCO



IL CONSIGLIO     VOCE AI GRUPPI
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Ogni tanto qualche giornalista ci chiede cosa ne pensiamo delle fusioni tra 
Comuni: difficile capire ad oggi le prospettive di questo percorso. Di sicuro però 
c'é questo: l'assoluta necessità per ogni Amministrazione Comunale di varcare 
decisamente i propri confini per cercare sempre nuove forme di collaborazione. 
Il nostro gruppo crede in questo e con convinzione fin dall'inizio si é adoperato 
per instaurare rapporti, creare rete, garantire rappresentanza, giocare ruoli con 
spirito di servizio. 
Abbiamo provato a elencare alcune di queste azioni. Partecipare alle riunioni 
organizzate da Enti sovracomunali (Provincia, Regione, Prefettura, BIM, Comunità 
Montana...), rappresentanza nelle varie società (LRH, SILEA, IDROLARIO...), 
collaborare nella gestione di servizi (sistema provinciale museale e bibliotecario, 
servizi sociali...), costruire accordi con altri Comuni (gestione Piani Resinelli...). 
Essere sempre presenti, conoscere e approfondire i problemi, cercare le soluzioni 
é un servizio che va a favore di tutti, con gratuità; ancor più quando si gioca 
un ruolo di responsabilità come far parte del direttivo del BIM o dell' ambito 
distrettuale di Bellano e si spende tempo, energie e...benzina!
Ma non solo, é fruttuoso anche per la nostra Amministrazione che “porta a casa” 
progetti e contributi economici. Più volte ne abbiamo fatto menzione nelle pagine 
di questo bollettino.
Insomma il tempo che vi dedichiamo é molto, spesso non appare e non si 
pubblicizza, ma é ormai una strada senza ritorno. Nessun Comune é un'isola e a 
noi piace essere costruttori di ponti!!!

Gruppo  Abbadia Insieme

Gruppo  Avanti Abbadia
Facendo un bilancio dell'anno in corso e dei lavori svolti dalla amministrazione 
comunale possiamo dire che questo 2016 si chiude con una sola nota positiva: il 
lavoro di S. Rocco.
Finalmente dopo anni di promesse i lavori sono iniziati. Molto a rilento ma sono 
iniziati. La fine sembra ancora lontana, i disagi sono tanti, le lamentele molte… 
Speriamo che a lavori ultimati non si scoprano dei problemi e che si possano 
ultimare nel più breve tempo possibile.
Per quanto riguarda le altre opere, ciclo pedonale in primis, la fine dei lavori è 
ancora molto lontana. Noi continuiamo costantemente a vigilare e a sollecitare 
la maggioranza e le istituzioni sovra-comunali per mantenere alta l’attenzione 
su questa opera decisamente fondamentale per il nostro territorio, sia in qualità 
di collegamento con Lecco come viabilità sostenibile sia in vista di uno sviluppo 
turistico del territorio. 
A tutti voi auguriamo di trascorrere serenamente le festività natalizie e speriamo 
in un 2017 decisamente più produttivo e ricco di novità.
Speriamo che Abbadia torni ad essere viva, con delle attività che lavorano e danno 
servizi. È vitale per il nostro paese che l'amministrazione comunale si impegni a 
favorire l’”impianto” di attività che garantiscano dei servizi (specialmente quelli 
essenziali) ai propri cittadini: così come sono le cose non vanno bene! Quando un 
paese si svuota di attività, perde identità e si impoverisce. Bisogna fare di più. 
Troviamoci e interroghiamoci su come possiamo rendere più appetibile il nostro 
paese a chi vuole investire... Non possiamo limitarci ai gratta e sosta. Forse non 
è ancora troppo tardi!
Buon natale e felice 2017 a tutti!
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