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Opere pubbliche
- Recentemente è stata ultimata la posa del rivestimento superficiale in resina di Piazza Garibaldi,

ultimo tassello del rifacimento della pavimentazione ammalorata della piazza.

- Sono terminati anche i lavori di messa in sicurezza del ‘roccione’, rimangono solo da ripristinare le
aree adibite a cantiere ed il rifacimento della linea di illuminazione pubblica.

- E’ stata ripristinata la viabilità ordinaria di Via Nazario Sauro e Via Don Gnocchi che tornano ad
essere percorribili come prima dei lavori. La parte pedonale di piazza Sacro Cuore verrà
completata entro la fine di agosto, mentre la piantumazione delle nuove essenze arboree sarà
eseguita ad ottobre, quando il clima è più mite.

- Entro la prima settimana di agosto verrà completato il marciapiede in costruzione a Olcio, lungo il
tratto della SP72 interessato dalla riqualifica del lungolago. Verranno quindi rimossi
definitivamente i semafori. I lavori complessivi saranno ultimati entro la fine dell’anno.

- Continua la sistemazione dell’illuminazione pubblica all’interno dei centri storici del paese e delle
frazioni: alcuni sono già stati completati, altri attendono l’intervento.

- Durante il mese di agosto alcune vie del paese saranno asfaltate. Tra queste: Via Segantini nel
tratto di Luzzeno, Via Gioberti, parte di Via Bertola, parte di Via XXIV Maggio, Via Silvio Pellico,
parte di Via Manzoni.

Servizi Sociali
- Ha preso il via l’iniziativa “Mandello regala un sorriso”. Acquistando nelle attività locali, i

mandellesi potranno raccogliere dei bollini per compilare un'apposita scheda. Una volta
completata, la scheda potrà essere depositata presso la biblioteca comunale, garantendo un
buono spesa regalo del valore di 20€, offerto dall’Amministrazione, per una delle famiglie
bisognose di Mandello. Tale buono sarà spendibile nelle attività aderenti all’iniziativa.

- Venerdì 30 luglio si sono chiusi i Campi Estivi organizzati dall’Amministrazione comunale in
coprogettazione con la Gestione Associata dell’Ambito distrettuale di Bellano, il Consorzio
Consolida Cooperativa Sociale di Lecco, e la Società Cooperativa Sociale Sineresi. Oltre 200
ragazzi hanno dato concretezza e vivacità al progetto “Meravigliosamente CRES-ciamo insieme”,
che ha avuto a disposizione gli spazi concessi dalla Direzione Scolastica di Mandello (aule della
scuola Sandro Pertini), dalla Fondazione Ercole Carcano e dalla Scuola dell’infanzia Carcano
(Somana).



Sport e Turismo
- Continuano le iniziative previste dal progetto “Explore Mandello”. Per conoscere tutte le attività

organizzate fare riferimento al sito: https://www.visitmandello.it/it/eventi.

- L’edizione 2021 delle GMG – Giornate Mondiali Guzzi e il Motoraduno del Centenario non si
terranno, come programmato, dal 6 al 12 settembre a Mandello del Lario a causa della situazione
della pandemia da Covid-19. Con grande rammarico Moto Guzzi, il Comune di Mandello del Lario
e il Comitato Organizzatore del Motoraduno hanno dovuto prendere atto delle indicazioni delle
autorità e delle raccomandazioni in merito alla situazione sanitaria, prendendo la più sofferta
delle decisioni, cioè la cancellazione dell’evento.
I festeggiamenti per il centenario sono però solo rimandati, la Città di Mandello e Moto Guzzi
faranno in modo che nel 2022 si possa celebrare questa importante ricorrenza in sicurezza, libertà
e totale divertimento.

Cultura e Istruzione
- Continuano gli appuntamenti del “Festival della Letteratura 2021”.

Mercoledì 18 agosto h 18,30 presso il Lido - Elly Bennet | Questa vita non è la mia
Sabato 28 agosto h 10.15 e 11.30 presso l’anfiteatro in piazza del Comune | Favolare qui e là
Potete trovare l’elenco degli eventi e la modulistica per la partecipazione sul sito:
https://www.visitmandello.it/it/eventi.

- Da martedì 10 agosto a domenica 22 agosto, presso la sala Polifunzionale del Lido è visitabile la
mostra fotografica “Gocce di Natura” a cura di Vincenzo Bonvicini.

Segnalazioni importanti
- Sono stati consegnati i bollettini per il pagamento della prima rata della TARI. Ci scusiamo in

primis per i ritardi dovuti alla postalizzazione. Quest’anno la prima rata ammonta al 65%
dell’importo totale e perciò risulta maggiore rispetto al corrispettivo dello scorso anno (pari al
50%). La seconda sarà quindi di importo minore. Il ritardo nel pagamento non prevede
conseguenze.

- Aggiornamento Covid: attualmente si registrano 7 positivi. Si rinnova l’invito ad aderire alla
campagna vaccinale, a tutela della propria salute, della salute delle persone più deboli e fragili e
di quella di tutta la comunità. Nel dettaglio il 82,23% della popolazione ha ricevuto la prima dose di
vaccino (per un totale di 7522 su 9147 soggetti target), di questi 6006 hanno ricevuto anche la seconda
dose. Si ricorda che dal 6 agosto sono in vigore nuove restrizioni che richiedono di presentare il
Green Pass per l’accesso ad alcuni eventi e servizi.


