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N° 1 – Dicembre 2019 

PRIMO PIANO – la parola al Sindaco
 

Cogliamo l’occasione dell’inizio del periodo natalizio per pubblicare il primo bollettino della 

nuova amministrazione che dal 26 Maggio ha l’onore e l’onere di amministrare Abbadia 

Lariana. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti coloro che hanno dato fiducia al nostro “Progetto 

Abbadia” recandosi alle urne e far amministrare Abbadia da donne e uomini di Abbadia che 

vivono il paese. In questi sei mesi ho avuto modo di conoscere e approfondire la macchina 

comunale e ad ascoltare lamentele, consigli e indicazioni dei nostri concittadini. Da sempre 

vivo ad Abbadia, ma è bastato poco tempo come sindaco per conoscere situazioni, difficoltà 

ed eccellenze che prima parevano così lontane. L’obiettivo primario di questa prima parte di 

mandato è stato quello di migliorare l’ordinario con un impegno più puntuale sulle 

manutenzioni e sul decoro. Nel primo mese di amministrazione abbiamo subito affrontato 

uno dei principali punti del nostro programma, quello della realizzazione della rotatoria 

all’immissione di Via Per Novegolo con Via Nazionale. A questo scopo abbiamo partecipato 

appena insediatisi a un bando di Regione Lombardia sulla sicurezza stradale e siamo riusciti 

ad aggiudicarci un contributo di poco meno di 200.000€ per la realizzazione dell’opera.  In 

questi sei mesi siamo riusciti anche a chiudere una partita molto importante in ambito sia 

della sicurezza che dell’ambiente, quello di firmare il contratto con la ditta che provvederà nei 

prossimi mesi alla sostituzione di tutti i punti luce pubblici in paese: Miglior sicurezza, meno 

manutenzioni e un grande risparmio energetico anche qui finanziati in parte da un contributo 

regionale su fondi europei. Un altro piccolo motivo di orgoglio è quello di aver ottenuto un 

contributo dal BIM per la sostituzione e l’efficientamento dell’impianto di illuminazione della 

palestra comunale che nelle prossime settimane verrà portato a termine. Le idee, i progetti e 

i problemi sono tanti e in questi sei mesi a volte è emerso in me lo sconforto di non aver la 

bacchetta magica per risolvere problematiche reali e palesi. Mi è parso chiaro come le parole 

di John Fritzgerald Kennedy, che mi sono permesso di citare nel mio discorso di 

insediamento, dipingono la realtà di amministrare la cosa pubblica: “poche sono le cose che 

divisi si possono fare, mentre poche sono quelle che uniti non si possono fare”. 

Ringraziandovi ancora colgo l’occasione per porgere a tutti dei cari auguri di buon Natale, 

con l’augurio che questo periodo scaldi a tutti noi il cuore spostando l’attenzione meno 

sull’”io” e di più sulla collettività, in tutte le sue forme, anche quella di collaborazione per un 

paese più bello, ordinato e pulito. 

Roberto S. Azzoni  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6xrXX4ePiAhWIsKQKHTZUBnIQjRx6BAgBEAU&url=http://prolocolario.it/index.php/2014/03/abbadia-lariana-corsa-del-viandante/&psig=AOvVaw3bbX-VDJPUkoAn0OgQ0_MD&ust=1560422681972903


Comune di Abbadia Lariana 

IL BOLLETTINO  

Segreteria e Redazione c/o Municipio, Via Nazionale 20 – 23821 Abbadia Lariana (LC) 
Tel. 0341 731241 Fax 0341 881038  |  info@comune.abbadia-lariana.lc.it  www.comune.abbadia-lariana.lc.it 

ISTRUZIONE 
 

Corso di Nuoto 

Anche in questo anno scolastico verrà organizzato il corso di nuoto per gli alunni della scuola 

primaria e successivamente per i bambini delle scuole dell'infanzia del paese. 

Si inizierà martedì 14 gennaio presso la piscina di Oggiono con il corso di 10 lezioni per i 

bambini della primaria. L'Amministrazione Comunale offrirà il trasporto mentre le famiglie 

copriranno la spesa delle lezioni di nuoto. Il 31 marzo partirà invece il corso per i bambini 

delle scuole dell'infanzia. Si ringraziano anticipatamente i genitori che daranno la propria 

disponibilità sia sul pullman sia in piscina all'inizio e al termine delle lezioni. 

Servizio di refezione scolastica 

Durante l’estate è stato aggiudicato il servizio mensa per i prossimi tre anni alla ditta Sodexo 

che già forniva i pasti ai nostri ragazzi. La gara d’appalto, gestita in toto dalla Stazione Unica 

Appaltante della Provincia di Lecco ha attribuito alla società vincitrice il punteggio più alto sia 

da un punto di vista tecnico (qualità piatti e caratteristiche servizio), sia dal punto di vista 

economico (offerta più vantaggiosa). Il costo del singolo pasto è tuttavia aumentato rispetto 

allo scorso anno. Come amministrazione, non potendo intervenire su questa cifra, ci 

impegniamo a un controllo puntuale della qualità del servizio svolto. Abbiamo sollecitato 

l’istituzione della commissione mensa, anche all’interno del nostro plesso di Abbadia, per 

monitorare le eventuali problematiche createsi anche dalla scelta dell’Istituto di ridurre il 

tempo a disposizione per il pranzo. Vigileremo che tutte le migliorie proposte dal bando 

vengano effettivamente portate a termine. Ricordiamo infine che con la presentazione della 

dichiarazione ISEE si può usufruire della riduzione del 25%, 50% e 75% del buono mensa in 

base al valore ISEE del nucleo famigliare. 

Servizio di trasporto scolastico 

Anche il servizio di trasporto scolastico è stato appaltato durante l’estate alla ditta SAB. 

Abbiamo richiesto un autobus di dimensioni adeguate che possa essere più veloce negli 

spostamenti all’linterno del paese e un’autista unico in modo che conosca tutte le 

caratteristiche della viabilità del paese e sia da riferimento anche per bambini e ragazzi. Da 

Gennaio, dopo aver ascoltato le sollecitazioni dei genitori andremo a fare alcune piccole 

modifiche nell’orario e nelle soste che comunicheremo debitamente ai genitori. 
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Consiglio comunale dei ragazzi 

Nel consiglio comunale del 30 Novembre è stato approvato il regolamento del consiglio 

comunale dei ragazzi. Nel mese di dicembre le tre classi della secondaria di primo grado 

eleggeranno ognuna tre consiglieri. Il consiglio eleggerà poi in Gennaio il sindaco dei 

ragazzi. Questa iniziativa, proposta dall’Istituto Comprensivo e accolta con entusiasmo 

dall’amministrazione vede coinvolta anche l’Associazione Fuoriclasse ODV nel ruolo di 

supportare il lavoro dei ragazzi in consiglio. Il CCR è sicuramente un importante progetto di 

educazione civica che introdurrà i ragazzi al mondo dell’amministrazione e degli adulti. 

 

TURISMO
 

Anche quest’anno, in collaborazione con la Pro Loco, è stato aperto l’ufficio turistico in 

Piazza della Stazione per fornire un servizio capillare alla popolazione e ai turisti in visita nel 

nostro paese. 

Si è evidenziato un afflusso in crescita rispetto a quello registrato negli anni precedenti, con 

una forte componente di stranieri e escursionisti interessati agli itinerari sentieristici, con 

particolare attenzione alla Cascata Cenghen ed al Sentiero del Viandante. Ringraziamo per 

la collaborazione e professionalità il team di ragazzi della stagione 2019: Tecla Centali, Anna 

Bartesaghi, Lucrezia Valsecchi, Marco Cornaggia, Samantha Micheli e Susanna Tritini. 

 

SOCIALE
 

Bando Leva Civica: SI PARTE! 

Dal 3 dicembre una giovane di Abbadia prenderà servizio presso la nostra biblioteca e il 

nostro Museo per supportare il personale già presente. Selezionata dagli operatori del 

progetto di Living Land, avrà l’occasione di fare un’esperienza a contatto con visitatori e 

cittadini. Nel periodo estivo collaborerà anche all’ufficio turistico. 

Centro Anziani 

Aspettando il Natale, i partecipanti potranno preparare le decorazioni per la tavola e i premi 

della tombola (martedì 3 dicembre), scambiarsi gli auguri al pranzo di Natale in oratorio 
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(martedì 10 dicembre) e divertirsi con una Grande Tombolata (martedì 17 dicembre). Poi una 

lunga pausa… per riprendere puntuali martedì 7 gennaio 2020. 

 

AMBIENTE
 

Uno dei punti che vogliamo, e dobbiamo, sviluppare in questa amministrazione è quello 

dell’ambiente e in particolar modo della gestione dei rifiuti. Le problematiche, in questo 

campo ci sono ed interessano in maniera evidente la gestione dei rifiuti ai Piani Resinelli 

nell’area a lago durante la stagione estiva. In questi giorni sono stati resi noti i risultati della 

raccolta differenziata per l’anno 2018: in paese differenziamo il 73.1% dei rifiuti prodotti. E’ 

un buon risultato, ma in questo caso non dobbiamo accontentarci e vogliamo lanciare uno 

slogan che coinvolga tutti noi: #ottantavogliadidifferenziare con lo scopo di raggiungere, 

nel più breve tempo possibile l’obbiettivo dell’80% dei rifiuti differenziati. Nel 2020 metteremo 

in campo una serie di interventi con questo scopo. Realizzeremo un’area di raccolta aperta 

dietro riconoscimento con badge ai proprietari delle seconde case e chi è in villeggiatura ad 

Abbadia così da favorire la differenziazione dei rifiuti anche fuori l’orario di apertura del 

centro di raccolta. Predisporremo nelle aree più frequentate dei cestini per permettere la 

raccolta differenziata. Installeremo una lavastoviglie alle scuole elementari per ridurre la 

quantità di rifiuti prodotti. Installeremo delle telecamere per un maggior controllo delle aree di 

raccolta ai Piani Resinelli e predisporremo delle foto-trappole temporanee per sorvegliare 

temporaneamente le aree più soggette all’abbandono dei rifiuti. Non da ultimo con lo slogan 

#ottantavogliadidifferenziare andremo a sensibilizzare maggiormente residenti e non, su 

questo cruciale tema del nostro futuro. 

 

LAVORI PUBBLICI
 

In questi sei mesi di amministrazione abbiamo lavorato e posto l’attenzione in  alcuni progetti 

importanti per il nostro paese. Come già riportato in prima pagina l’aggiudicazione del 

contributo per la realizzazione della rotonda e la prossima riqualificazione dell’impianto di 

illuminazione pubblica sono sicuramente due opere necessarie e fondamentali.  
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Edilizia Scolastica 

Nel corso dell’ estate è stato eseguito ed ultimo un importante intervento relativo 

all’esecuzione di un primo lotto di opere di adeguamento antisismico relative al plesso delle 

scuole elementari. 

L’intervento eseguito durante il periodo estivo ha avuto un importo lavori dii € 50.000 che 

sono state ottenute grazie all’ottenimento di un finanziamento ottenuto dal Mistero.  

 E’ stato ottenuto un ulteriore contributo dal parte del Ministero di ulteriori € 50.000 che sarà 

impiegato sempre sul plesso delle scuole elementari, con inizio dei lavori nella prossima 

estate, per il rifacimento/adeguamento sismico di una parte della copertura.  

Parcheggio di in località San Rocco 

E’ stata eseguita la completa riqualificazione del piazzale sottostante l’asilo con l’esecuzione 

di opere di regimazione idraulica, asfaltatura, realizzazione di cordoli di contenimento  e di 

rifacimento delle protezioni esterne.  

L’intervento ha portato ad un miglior  “ordine “ della zona e sarà ultimato nella prossima 

primavere con una piantumazione delle aiuole.  

Ciclopista 

Ci stiamo adoperando presso tutti gli Enti superiori al fine di poter far eseguire quest’opera 

che riteniamo di fondamentale importanza per il nostro paese e per tutta la sponda orientale 

del lago. Gli incontri con ANAS per non richiedere aggiornamenti sul programma dei lavori 

sono costanti. In questi giorni si sono conclusi i lavori per lo stralcio Pradello-Lecco mentre è 

in corso l’ultimo lotto delle indagini geotecniche per la redazione del progetto esecutivo sulla 

tratta Pradello-Abbadia. ANAS ci ha garantito massima attenzione e disponibilità sull’opera 

anche in vista delle prossime Olimpiadi. 

Posizionamento della fibra  

Ci siamo trovati in una situazione di grave difficoltà organizzativa e conflittuale con le 

imprese che stavano operando sul nostro comune per la posa della fibra ottica. Gli immediati 

interventi hanno garantito una migliore organizzazione e la conseguente diminuzione dei 

disagi ai cittadini. Dopo numerose difficoltà in settembre sono partiti i lavori di asfaltatura a 

seguito delle opere eseguite, tutte a completo carico delle società operanti. Si è riusciti ad 

ottenere una asfaltatura di 150 cm di tutte le tracce eseguite aumentando la superficie 

precedentemente concordata ( di cm. 50)  e in alcune aree con l’asfaltatura completa. Nei 
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prossimi giorni i lavori si sposteranno sulla Provinciale e nel parcheggio di San Bartolomeo 

dove verrà posizionata una cabina di gestione.  

Rifacimento tratto di acquedotto 

A seguito delle continue problematiche di perdite di acqua nella frazione di Crebbio con i 

conseguenti disagi, siamo riusciti ad anticipare il rifacimento di 700 m di acquedotto a carico 

di Larioreti. Opere di fondamentale importanza per migliorare il servizio e evitare continui 

interventi in emergenza su rotture o perdite. I lavori sono complessi e prevederanno il 

completo ripristino del manto stradale di Via della Costituzione e Via Parrocchiale. Il meteo 

ha rallentato le opere che a breve riprenderanno  

Sponda del torrente Zerbo 

E’ stato eseguito un importante intervento di consolidamento di gran parte della sponda del 

torrente Zerbo (zona sotto provinciale) che ha permesso il consolidamento della strada che 

porta al campeggio ed alla spiaggia. E’ stato ottenuto un importante finanziamento da parte 

del B.I.M. per i fondi necessari all’ esecuzione delle opere. 

A completamento di tale opere, è stata eseguita una completa riqualificazione e 

sistemazione di tutto il tratto di terreno che accompagna alla spiaggia che ha reso  molto 

gradevole la zona. 

Gestione aree verdi comunali 

Un particolare ringraziamento a tutti i volontari che stanno tenendo curate i parchi pubblici e 

le aree verdi che con passione mettono a disposizione il loro tempo libero per il bene del 

paese. 

 

EVENTI
 

Nonostante il poco tempo avuto a disposizione dopo l’insediamento avvenuto a fine maggio 

siamo riusciti ad organizzare alcuni eventi estivi che hanno raccolto una buona 

partecipazione di pubblico. L’esordio è stato segnato dallo spettacolo di sand-art “Sabbiolino 

Cantastorie” dove gli attori raccontavano una storia con il supporto si un tavolo luminoso sul 

quale creavano disegni con l’utilizzo della sabbia. A questa novità abbiamo affiancato anche 

quest’anno due serate di “Cinema sotto le stelle” nei parchi a lago ed un mercatino estivo sul 

Lungo Lago che nei progetti verrà riproposto con più date la prossima estate.  
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Grazie al progetto Living Land, in una serata di luglio abbiamo avuto la possibilità di 

proiettare al parco Ulisse Guzzi un film della rassegna cinematografica “Film4change”. La 

stagione estiva si è conclusa con l’Oktober Festival, una serata con musica dal vivo e 

specialità gastronomiche presso il parco Ulisse Guzzi e con la tradizionale tappa della 

manifestazione “Sulle Orme del Viandante” che da la possibilità di scoprire scorci del nostro 

territorio con il supporto di una guida storica. 

Ringraziamo le associazioni Centro Sport, Ora d’Aria e Michy sempre con noi per l’impegno 

profuso nell’organizzazione di Remada, Rock in Riva e Michy Day, eventi di grande 

importanza che verranno sostenuti dall’Amministrazione Comunale anche per le prossime 

edizioni. 

Iniziativa “Accendiamo il Natale” 

Come qualcuno avrà già notato, lo stabile del nostro Museo Setificio si è già vestito a festa in 

occasione del Natale. La facciata principale è stata allestita come un grande calendario 

dell’Avvento: ogni giorno a partire dal primo dicembre verrà svelata e illuminata una finestra 

che nasconde una sorpresa preparata dagli alunni della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado con i loro insegnanti, che ringraziamo calorosamente! 

Questa iniziativa che accompagna tutta la comunità alle festività natalizie vuole anche 

attirare l’attenzione sulla presenza del Museo Setificio nel nostro paese e promuovere 

l’iniziativa “Adotta una finestra”. 

L’apertura della finestra nei giorni di sabato e domenica sarà accompagnata da alcune 

iniziative che vanno ad aggiungersi ad altre proposte dalle scuole e dalle associazioni.  

Vi aspettiamo numerosi tutti i giorni alle 17.30 nel cortile del Museo. Tante sorprese vi 

aspettano. 
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L’amministrazione comunale Augura a tutti i cittadini 

BUONE FESTE! 
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