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Dicembre 2020 

PRIMO PIANO – la parola al Sindaco 

 

Questo bollettino comunale vede la luce al termine di un complesso 2020. La pandemia da 

Covid-19 che si è affacciata a metà Febbraio ha stravolto le vite di noi tutti, come mai è 

successo nel dopoguerra. Limitazioni e ordinanze si sono susseguite per arginare la 

diffusione del virus che, ad oggi, in paese ha colpito più di 80 persone e ha causato 5 vittime. 

Anche la vita amministrativa è stata stravolta dal virus: la scala delle priorità è stata messa 

sottosopra, con la gestione dell’emergenza al primo posto e tutti i relativi adempimenti. 

Durante la prima ondata grazie al Gruppo Comunale di Protezione Civile è stata effettuata la 

consegna della spesa, dei farmaci, dei buoni spesa (in totale circa 20.000 € in questo 2020 

alle famiglie in difficoltà) ed è stato dato supporto all’associazione San Vincenzo per la 

distribuzione dei pacchi alimentari alle famiglie in difficoltà.  Queste attività sono riprese, 

anche se con un’intensità minore, durante la seconda ondata. In questa fase insostituibile e 

fondamentale è stato anche l’operato dei nostri tre agenti di Polizia Locale. A loro, ai 

volontari della Protezione Civile e a tutti coloro che hanno contribuito a rendere meno cupo 

quest’anno và il mio più grande e sentito ringraziamento che mi sento possa essere esteso 

anche a nome di tutta la comunità.  

L’emergenza ha anche portato anche a un’interruzione della vita comunitaria del nostro 

paese, fondamentale affinché Abbadia non sia semplicemente un insieme di persone che 

vivono entro i confini comunali ma che sia una comunità vivace e viva come si è sempre 

dimostrato. A tutti ci sono mancate le feste, dalla Remada a San Lorenzo, le possibilità di 

socializzazione, gli eventi e le attività sportive. A tutti ci sta mancando, in questo momento, le 

manifestazioni che corredano il periodo natalizio e che ne creano l’atmosfera. 

L’augurio mio e di tutta l’amministrazione comunale è che nel prossimo anno, 

progressivamente e a tempo debito, potremo ritrovarci a socializzare e a essere Comunità. 

Per farlo, nel più breve tempo possibile, dobbiamo rispettare, tutte le indicazioni dell’autorità 

sanitaria, soprattutto in questo periodo Natalizio. 

 

ISTRUZIONE 

 

È stato, quello di settembre, un ritorno tra i banchi diverso, per studenti e insegnanti, dopo 

sei mesi di lontananza forzata.  

about:blank


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 

L’emergenza sanitaria ha cambiato inevitabilmente le modalità di convivenza tra le mura 

delle nostre scuole, ma non ha cambiato il significato e l’importanza che il ruolo della scuola 

continua ad avere per tutti i nostri bambini e ragazzi, che finalmente hanno potuto tornare 

(anche se con un breve periodo di didattica a distanza per seconda e terza media) nel luogo 

fondamentale per la loro crescita culturale e personale.  

Quello passato e quello in corso saranno certamente anni particolari, ma occorre andare 

avanti nonostante tutto. 

Come amministrazione ci siamo preparati alla riapertura delle nostre scuole in tutta sicurezza 

attuando interventi sia strutturali che nella gestione dei servizi offerti. 

Durante l’estate sono stati svolti i lavori di manutenzione ordinaria richiesti dall’Istituto 

Comprensivo di Mandello e si è concluso il primo lotto di lavori per il rifacimento e 

l’adeguamento sismico della copertura dell’edificio della scuola primaria. 

Sempre alla scuola primaria si è reso necessario l’abbattimento di un tavolato per ampliare la 

superficie di un’aula e garantire così il distanziamento di un metro tra un alunno e l’altro; è 

stato adibito al primo piano un locale per accogliere una parte degli alunni che si avvalgono 

del servizio mensa, servizio che in questo anno scolastico ha subito dei cambiamenti. Per 

questioni logistiche e per meglio rispettare i protocolli sanitari si è dovuto ritornare all’uso di 

piatti e bicchieri monouso e si è dovuto incrementare il numero del personale della ditta 

fornitrice del servizio. Tutto ciò ha comportato un aumento dei costi che l’amministrazione ha 

deciso di coprire interamente senza una maggiorazione del costo del buono pasto. 

Anche per il servizio trasporto è stata prevista sull’autobus, tramite una borsa lavoro in 

collaborazione con la Provincia di Lecco, la presenza di una persona che possa controllare il 

rispetto delle norme anticovid da parte dei bambini trasportati e che collabora 

nell’accoglienza presso la scuola primaria dei trasportati con il primo giro mattutino. La 

stessa persona garantisce anche l’accompagnamento dei piccoli della scuola dell’infanzia 

sullo scuolabus. 

È stato approvato il Piano al Diritto allo Studio accogliendo tutte le richieste che sono arrivate 

dalle scuole del nostro paese; sono state concesse 2056 ore di assistenza educativa 

scolastica erogati dalla cooperativa Sineresi di Lecco; sono stati erogati i contributi alle 

scuole dell’infanzia del paese secondo la convenzione attualmente in vigore. 

Nel mese di luglio, per sostenere le famiglie nel periodo di chiusura delle scuole, sono stati 

organizzati, con modalità differenti dagli scorsi anni considerata l’emergenza sanitaria che 

stavamo vivendo, il progetto Cres e Util’Estate 

Sono state conferite ai quattro studenti della scuola secondaria di primo grado che hanno 

sostenuto gli esami di terza con ottimi risultati la consueta borsa di studio: i nostri 
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complimenti vanno a Pugliese Martina (10/10 con lode), Conti Stefano (10/10), Fusco 

Stefano (10/10) e Simoni Elisa (10/10). 

Pur nelle difficoltà dovute alla gestione dell’emergenza sanitaria, l’Amministrazione sta 

comunque cercando di proporre e attuare anche progetti educativi e didattici. 

I nostri complimenti vanno anche ai ragazzi di prima media che sono stati eletti nel Consiglio 

Comunale dei Ragazzi: Matteo Dell’Orto, Maddalena Merigo e Sofia Minniti si sono aggiunti 

ai consiglieri di Seconda e Terza Secondaria che sono stati riconfermati. Il primo consiglio 

comunale dei ragazzi si è svolto in videoconferenza l’11 Dicembre: congratulazioni a 

Samuele Colombo che è stato riconfermato Sindaco dei ragazzi e a Martina Alippi che è 

stata eletta vice-sindaco. 

Intendiamo rivolgere un sincero augurio per un sereno proseguimento in classe sia agli 

studenti che ai docenti di tutte le nostre scuole 

 

TURISMO

 

Il 2020 non è stato certamente l’anno ideale per quanto riguarda il settore turistico e per le 

proposte di eventi di intrattenimento e culturali. 

Ciò nonostante siamo riusciti a mettere in cantiere qualche iniziativa ed abbiamo avuto i 

primi riscontri sull’introduzione della Tassi di soggiorno. 

Quest’ultima ha garantito un gettito complessivo di 5.993,00€ frutto di un totale di 9180 

pernottamenti. 

Le parziali riaperture del periodo estivo e le soluzioni adottate nella gestione delle aree a 

Lago hanno permesso un buon afflusso di turismo stanziale, con delle positive ricadute per 

gli operatori presenti in paese. 

La cifra incassata dalla Tassa di soggiorno verrà interamente investita in iniziative volte al 

potenziamento dell’attrattività del nostro paese, esempi ne sono la nuova cartina (già 

distribuita nel corso della stagione), il nuovo sito turistico che vedrà la luce nei primi mesi del 

2021 e la partecipazione alla rassegna “LAKE COMO CHRISTIMAS LIGHT” un progetto 

sovracomunale che ci porterà ad illuminare con dei fari colorati il nostro Museo permettendo 

ad Abbadia di entrare in un circuito di alto livello che coinvolge vari comuni del Lago di 

Como. Il progetto prevede una serie di crociere sul lago con le quali ammirare tutti gli edifici 

illuminati presenti nell’evento. Di notevole importanza sarà l’aspetto di marketing e 

promozione legato all’iniziativa, ulteriori informazioni le potete trovare sul sito 

www.lakecomo.it con una mappa digitale di tutto ciò che si può visitare tra le provincie di 

Como e Lecco. 

about:blank
about:blank


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 

Il 9 febbraio è andata in scena l’edizione 2020 della Fiera di Sant’Apollonia che ha riscocco 

un buon successo. Un ottimo riscontro è pervenuto dalla nuova modalità di gestione del 

servizio battello con l’introduzione di un ticket di 2€ che consentiva la navigazione nell’arco 

della giornata e l’ingresso omaggio al Civico Museo Setificio Monti. L’introito è stato 

completamente destinato alle attività della Pro Loco e del Museo. 

 

SOCIALE

 

Ripensando a questo tempo passato, riconosciamo che è stato un anno difficile per tutti, ma 

soprattutto per le persone e le famiglie che hanno dovuto affrontare, oltre al resto, anche 

problematiche economiche legate per esempio alla perdita di lavoro. 

Tutti abbiamo vissuto in modo ancora più radicale la condizione di precarietà che è propria 

della vita umana e abbiamo dovuto fare spesso i conti con la paura, la preoccupazione, con 

la sofferenza, la malattia e la morte. 

Questa situazione anche per rispettare le doverose condizioni di sicurezza ha notevolmente 

cambiato le modalità del nostro vivere sociale: scuole, Museo, biblioteca, oratorio, settori 

commerciali… hanno dovuto chiudere i battenti. 

Sono state notevolmente ridotte le occasioni di incontro, al centro anziani, per partecipare ai 

concerti, a teatro, al cinema e ai momenti ricreativi all’aperto che caratterizzavano la nostra 

estate. 

Alla fine di quest’anno vale la pena però tirare le somme non tanto su quello che non si è 

potuto fare, ma su ciò che si è potuto organizzare e come. 

Innanzitutto l’Amministrazione Comunale ha cercato di aiutare la comunità ad affrontare il 

periodo di lockdown supportando le persone anziane e in difficoltà con la consegna dei 

farmaci e della spesa a domicilio in collaborazione con i volontari di Protezione Civile. Ha 

attivato un servizio di sportello telefonico per fornire informazioni e raccogliere eventuali 

necessità: in un comune piccolo come il nostro spesso si è chiamati a risolvere i problemi 

concreti e quotidiani. Ha organizzato un acquisto collettivo di mascherine chirurgiche, 

quando risultavano sul mercato introvabili.  

Sono stati erogati i buoni spesa utilizzando oltre ai fondi ministeriali, contributi di privati 

cittadini che hanno voluto aderire alla “Spesa del cuore”. 

L’animatrice del Centro Anziani ha continuato a mantenere i contatti telefonici con le persone 

in modo individuale o in piccoli gruppi con una chiamata WhatsApp. 

Durante l’estate è stato organizzato il CRES, subito dopo la proposta del GREST da parte 

della parrocchia e per gli adolescenti “Util’Estate”. Sono stati poi organizzati alcuni eventi di 
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teatro, cinema e arte per bambini e per adulti. Ed è stato anche organizzato un incontro 

informativo prima del Referendum Costituzionale del 20 e 21 settembre. 

Questa pandemia ha modificato anche le modalità di comunicazione per tutti, comprese 

quelle istituzionali. È stato attivato un servizio di aggiornamento comunale per i cittadini 

tramite Whatsapp, i Consigli Comunali e le Informative del Sindaco sono stati trasmessi in 

diretta Facebook, il sito internet del Comune è stato rinnovato. 

Nella comunità, dopo un primo momento di disorientamento, si è attivata una resilienza 

diffusa, cioè un desiderio e una forza di resistenza per trovare insieme le possibilità ed 

opportunità per mantenere i legami sociali. 

Cosa ci riserverà il futuro? Qualcuno dice che non tornerà tutto come prima. Senz’altro sarà 

vero. In questo momento è difficile fare pronostici. Certamente è che potremo fare tesoro di 

quello che questa situazione ci ha insegnato: il tempo vissuto con maggiore consapevolezza 

e lentezza, il gusto di coltivare le relazioni personali e famigliari, un maggiore spazio dato alle 

letture, al pensare, al gustare il silenzio e la Natura… 

Infine, nell’ambito della solidarietà, in cui da tanti anni il nostro Comune ci tiene ad essere 

protagonista, siamo contenti di comunicare che a settembre è stata rinnovata la 

Convenzione con il Comitato Lecchese per la Pace e la Cooperazione tra i popoli. Un 

organo, questo, che coinvolge numerosi comuni e associazioni della Provincia e che ha 

come obiettivo la valorizzazione e il sostegno alle iniziative lecchesi impegnate in azioni a 

livello internazionale. 

Il comune di Abbadia continua così a contribuire al finanziamento di progetti promossi dalle 

associazioni del territorio, rivolti a realtà lontane (destinati a sostenere attività locali) e vicine 

(per operare nelle scuole della provincia promuovendo la cultura di integrazione e 

solidarietà). 

In particolare, grazie al nostro contributo e a quello di 24 altri Comuni, nell’ultimo anno è 

stato possibile finanziare miglioramenti concreti in Bangladesh, Benin, Ghana e Tunisia. 

 

 

LAVORI PUBBLICI

 

EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

Sono iniziati i lavori di sostituzione ed efficientamento dell’illuminazione in tutto il paese da 

parte di City Green Lights. Oltre 800 punti luci verranno sostituiti con moderni fari a LED con 

un incremento della sicurezza stradale, una riduzione dell’inquinamento luminoso e 
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soprattutto un grande risparmio energetico, con un consumo di energia inferiore del 75%. I 

lavori si protrarranno nei prossimi mesi: in una prima fase verrà conclusa la sostituzione di 

tutti i punti luci, mentre nella fase successiva si procederà con gli interventi sui collegamenti 

elettrici. Sono previsti l’installazione di alcuni punti luce in alcune aree sprovviste (es. 

parcheggio San Bartolomeo, parcheggio Novegolo, Via Giordanoni, Via Onedo). 

Successivamente all’installazione dei nuovi fari, verrà fatta un’analisi su ulteriori necessità di 

illuminazione. Per le segnalazioni di eventuali punti luce non funzionanti, si prega di fare 

riferimento al numero verde 800.60.80.83 o via mail a 

segnalazioni.abbadia@citygreenlight.com indicando il numero del palo e la via in cui esso è 

localizzato. 

 

VIDEOSORVEGLIANZA 

Durante l’estate, grazie al contributo di un privato, sono state installate 8 punti di 

videosorveglianza sulla passerella a lago dove risultano fondamentali per controllare l’area e 

per disincentivare atti contro il patrimonio, quali vandalismi e abbandono di rifiuti. Nell’ambito 

del progetto di riqualificazione dell’illuminazione pubblica, verranno installate ulteriori 10 

telecamere sparse nel paese, una anche ai Piani Resinelli per garantire un presidio in 

un’area difficilmente controllabile.   

 

RIFACIMENTO ACQUEDOTTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA 

LOCALITA’ CREBBIO 

Larioreti Holding, su impulso dell’Amministrazione Comunale, ha effettuato i lavori di 

rifacimento completo dell’acquedotto in località Crebbio (Via Costituzione e Via Parrocchiale) 

che soffriva di ingenti perdite e della manutenzione straordinaria del tratto di fognatura. I 

lavori si sono conclusi in autunno, gran parte del manto stradale ha già visto il ripristino che 

verrà concluso in primavera. 

 

 

 

RIFACIMENTO COPERTURA SCUOLA PRIMARIA 

Durante l’estate, grazie a un contributo del Ministero di 50.000€, è stato possibile intervenire 

sulla copertura della scuola primaria, con un primo lotto di lavori per il rifacimento e per 

l’adeguamento sismico. Il secondo lotto, dal valore di 80.000€, di cui 50.000€ derivanti da un 

contributo ministeriale, è già stato appaltato e verrà realizzato durante la prossima estate. 
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Con questi due interventi, più quello di adeguamento sismico conclusosi nel 2019 risulta 

essere più sicura e più ammodernata. 

ROTATORIA VIA PER NOVEGOLO - SP72 

Dopo il contributo di 200.000 € di Regione Lombardia a metà 2019, questo anno ha 

impegnato gli uffici tecnici del Comune e della Provincia di Lecco in tutti i numerosi e 

impegnativi passaggi burocratici per la valutazione delle aree, la loro acquisizione e la 

progettazione in tutte le sue fasi. Nella giunta del 15 dicembre è stato approvato il progetto 

definitivo dell’opera cosicché nel prossimo mese potrà essere indetta la gara d’appalto da 

parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Lecco. Un anno “di carte” che 

tuttavia è stato necessario per la predisposizione di un’opera così complessa che vedrà la 

realizzazione nel 2021. 

 

SISTEMAZIONE ARGINE VAL ZERBO 

Durante i primi mesi dell’anno si è conclusa la sistemazione dell’argine alla foce del torrente 

Zerbo e la sua messa in sicurezza per impedire che episodi di piena possono creare 

problematiche di staticità. I lavori, finanziati da un contributo del Consorzio BIM. Con questo 

intervento, il rifacimento completo dell’argine nel tratto fra la SP72 e il lago. 

 

STRADE AGRO-SILVO-PASTORALI 

Durante la primavera è stato fatto un intervento di manutenzione straordinaria della pista 

agrosilvo-pastorale che da Abbadia porta in località Campelli. E’ stato posato un nuovo fondo 

stradale nei tratti più ammalorati e soprattutto sono state predisposti i parapetti nei tratti più 

pericolosi e soprattutto più esposti. Questi interventi di messa in sicurezza e manutenzione 

straordinaria, resi possibile grazie a un contributo della Comunità Montana, sono già 

finanziati anche per il 2021. 

 

ASFALTATURE E POSA GUARD-RAIL 

Durante l’estate sono state portate a termine le asfaltature di numerosi tratti stradali del 

paese che versavano in pessime condizioni a causa della posa della fibra ottica. 

L’Amministrazione Comunale ha profuso un forte impegno per verificare il corretto ripristino 

del manto stradale per mezzo della ditta incaricata da Open Fiber, ottenendo il 50% in più 

delle asfaltature previste da capitolato. A Crebbio l’asfaltatura di Via della Costituzione è 

stata completata a spese di Larioreti Holding, in seguito alla sistemazione dei sottoservizi. In 

primavera, dopo l’assestamento necessario, sarà asfaltata anche Via Parrocchiale. Con 

fondi comunali sono stati asfaltati invece tratti di Via A. Grandi, in prossimità dell’ex-
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depuratore, il parcheggio del cimitero di Crebbio, il parcheggio di Via All’Asilo e tratti di Via 

per Zana e via per Linzanico. Sempre restando in tema di sicurezza stradale, sono stati 

sistemati e messi in sicurezza tutti i parapetti da Novegolo a Crebbio. 

 

 POSA FIBRA OTTICA  

Si stanno concludendo i lavori di posa dell’infrastruttura della fibra ottica da parte di 

OpenFiber per mezzo della ditta Sittel. Gli ultimi lavori stano interessando la SP72 e i centri 

storici.  La cittadinanza può verificare la copertura del proprio domicilio sul sito 

www.openfiber.it 

 

MARCIAPIEDE SP72  

Grazie a un contributo di 200.000€ da Regione Lombardia sono stati appaltati i lavori per 

realizzazione del marciapiede da Via Nazionale 10 (lato lago) in direzione Mandello. 

L’appalto interessa il primo lotto funzionale. Si passerà poi al reperimento dei fondi per il 

secondo lotto. 

 

EVENTI

 

In un anno in cui Covid-19 ha messo in pausa tutte le nostre attività e in alcuni momenti 

anche le nostre vite, siamo orgogliosi di essere riusciti comunque a portare avanti, anche se 

con un ritmo rallentato, i nostri obbiettivi che erano stati fissati.  

Per quanto riguarda la biblioteca, abbiamo continuato l’attività di rinnovamento e 

ampliamento del catalogo interno.  

Con un investimento di circa 1.000 €, abbiamo acquistato come ogni anno, l’intera proposta 

di libri per bambini e ragazzi proposta dal Sistema Bibliotecario Lecchese (progetto Biblio-

estate).  

Successivamente, grazie ad un contributo a favore del sostegno del libro e della filiera 

dell’editoria, stanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, di circa 

2.200 € abbiamo provveduto all’inserimento a catalogo di libri di ultima pubblicazione per la 

sezione adulti.  

Per restare vicino a tutti i cittadini, nel corso di questo secondo lockdown è stato attivato un 

servizio gratuito di consegna libri a domicilio che continuerà fino alla riapertura al pubblico 

della biblioteca. 

All’interno del museo invece c’è stato un vero e proprio cambiamento! Nonostante l’obbligo 

di chiusura dovuto al Covid-19, dopo il successo avuto durante la fiera annuale di Santa 
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Apollonia, grazie alla presenza della volontaria che ha preso servizio presso il Museo (Bando 

Leva Civica di Living Land), è stato possibile apportare molti cambiamenti all’interno dell’area 

espositiva. Grazie al suo percorso formativo riguardante la conservazione scientifica di 

manufatti storici sono stati riportati alla luce numerosi manufatti che erano ancora nascosti, 

puliti e messi in esposizione; creando un percorso più lineare e pulito.  

Il lavoro ha potuto proseguire grazie al contributo offerto dalla Fondazione Comunitaria del 

Lecchese; quest’ultima ha da poco chiuso un ulteriore bando per un contributo per 

l’ampliamento delle aperture nel corso del 2021 a cui abbiamo partecipato con alcuni musei 

della zona: Museo delle Grigne (capofila), Museo della Comunità Contadina, Torre di 

Maggiana, creando una rete di aperture ed eventi per sviluppare e migliorare l’offerta 

culturale del Lario.  

Ad ottobre abbiamo partecipato all’iniziativa ‘Ville aperte in Brianza’ riscontrando un discreto 

successo. 

In ultimo, è in corso la seconda edizione del Calendario dell’Avvento posto sulla facciata del 

museo. Nato come un tentativo di sensibilizzare la cittadinanza alle problematiche dello stato 

di conservazione dello stabile, ad oggi vuole essere presente nelle case degli abbadiesi per 

portare un sorriso e una piccola speranza.  

Si tratta di un tipo diverso di fruizione e accessibilità, un evento un po' particolare, reso 

possibile grazie anche al contributo appassionato e disinteressato dei nostri ragazzi e delle 

loro insegnanti, che anche quest’anno si sono messi in prima linea per la realizzazione dei 

disegni da appendere alle finestre, di Giulia che ha scritto una bellissima storia 

appassionante anche per i grandi, di Lalla che con la sua fantastica interpretazione gli ha 

dato una carica in più, Alberto per il montaggio di musiche e voci, e infine Andrea sempre 

presente e disponibile. Un grazie mille a tutti per averlo reso possibile! 

Durante il periodo estivo la proposta è stata gioco forza molto ristretta ma ben partecipata 

con lo spettacolo di Sabbie Luminose svolto a Crebbio, il cinema all’aperto del Parco di 

Chiesa Rotta ed uno spettacolo teatrale realizzato in Sala Civica. Si sono dovute purtroppo 

fermare alcune iniziative solitamente promosse dalle associazioni del paese come il Michy 

Day, la Remada ed il Rock in Riva. 

 

Ci auguriamo di poter ritornare nel 2021 ad assaporare il clima di festa e partecipazione che 

questi eventi si portano dietro. 

 

ASSOCIAZIONI ED ENTI
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Centro Sport Abbadia 

Sicuramente il 2020 lo ricorderemo tutti, ma soprattutto i ragazzi e bambini, il nostro gruppo 

si è fermato a Febbraio, una breve ripresa tra Luglio e Settembre e ora, ancora fermi al palo, 

la speranza e quella di poter ripartire nei primi mesi del nuovo Anno, a tal proposito ci stiamo 

preparando con corsi e aggiornamenti per i nostri allenatori, ci piacerebbe rivedere i ragazzi 

in campo e in palestra il prima possibile, ringraziamo i nostri Sponsor e l'Amministrazione 

Comunale per il sostegno, mai come in questo momento ci e servito. 

Grazie ai tanti ragazzi e genitori che hanno avuto fiducia in noi e si sono iscritti al nostro 

gruppo malgrado il periodo, sicuramente a gennaio non ci sarà la nostra consueta festa, in 

questo momento possiamo solo sperare che stiate tutti bene, che i ragazzi siano tranquilli e 

pronti a una ripartenza. In attesa di tornare a sorridere, allenarci e crescere ancora insieme. 

Auguriamo a tutti voi un Sereno Natale e un 2021 pieno di cose positive. 

 

Pro Loco di Abbadia Lariana 

Ci stiamo finalmente lasciando alle spalle un anno difficile che ci ha impedito di fruire 

gioiosamente delle bellezze del territorio in cui abbiamo la fortuna di vivere.  

In questo anno difficile, la Pro Loco di Abbadia Lariana, nonostante abbia scelto di 

sospendere tutte le manifestazioni per evitare situazioni di potenziale contagio, non è stata 

inoperosa: con i propri fondi ha finanziato l’apertura dell’ufficio turistico in tutti i weekend 

della stagione estiva; ha collaborato con l’Amministrazione Comunale, con la Parrocchia e 

con altre Associazioni nelle loro iniziative; ha organizzato il lancio dei palloncini con le 

letterine di Natale garantendo, per quanto possibile, il massimo distanziamento sociale. 

Ci aspetta un nuovo anno ricco di novità: la disponibilità dei vaccini permetterà il 

superamento dell’attuale stato di emergenza dovuto alla pandemia e potremo finalmente 

riprendere le nostre abitudini e organizzare le consuete manifestazioni a cui siamo tanto 

legati. 

Il nuovo anno porterà il completamento del Sentiero del Viandante: nei prossimi mesi verrà 

aperto il tratto Abbadia – Lecco e sarà virtualmente possibile raggiungere Milano a piedi e in 

completa sicurezza sfruttando la rete di percorsi pedonali già esistente.  Il nuovo tratto parte 

dal piazzale antistante alla chiesetta di San Martino, supera lo svincolo e le gallerie della S36 

e costeggia la ferrovia fino a Lecco. La Pro Loco sta operando per la riqualificazione 

dell’area prospicente alla chiesa, finanziando il rifacimento del muro a secco che ne delimita 

il sito. 
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Il nuovo anno porterà anche la riorganizzazione dell’Associazione: sicuramente verrà rivisto il 

proprio statuto, per renderlo adeguato alla normativa vigente e verranno indette nuove 

elezioni per il rinnovo dell’intero Consiglio. 

Per tali motivi chiediamo a tutti coloro che vogliono dare il proprio contributo e vogliono 

mettersi in gioco in prima persona, di contattarci e di iscriversi alla nostra Associazione: le 

sfide sono tante ed abbiamo bisogno del vostro aiuto! 

Tanti auguri di buon Natale e felice Anno Nuovo 

 

Il Consiglio Direttivo del Comitato Gemellaggi di Abbadia Lariana 

 Quello che si conclude è un anno davvero difficile sotto tantissimi punti di vista. Per quanto 

riguarda il Comitato Gemellaggi questo virus si è rivelato davvero quanto di più contrario 

possa esistere: sono state infatti vietate tutte le occasioni di socialità e scambi che sono 

proprio la base della nostra associazione. Ciononostante il direttivo ha continuato gli incontri 

seppur a distanza, dal punto di vista sia di chilometri sia di appuntamenti sul calendario. 

Tutto questo per cercare comunque di non perdere l'intensità degli scambi tra gli amici che lo 

compongono e gli amici all'estero sia in Francia sia in Repubblica Ceca. Gli asili del nostro 

Comune ci stanno inviando le loro lettere di ringraziamento perché i fondi che nel mese di 

aprile erano stati promessi dal paese di Bosonohy in Repubblica Ceca sono giunti e, in 

accordo con il Comune sono stati utilizzati per l'acquisto di materiale prezioso e dispositivi di 

protezione che hanno contribuito a permettere ai due istituti una rinnovata apertura  in 

sicurezza nel mese di settembre e ai nostri bambini una frequenza serena con i loro 

insegnanti durante le giornate autunnali .Nonostante le notizie che giungono dai media 

nazionali di Francia e Repubblica Ceca siano preoccupanti per quanto il nuovo coronavirus 

sta impattando sulla popolazione, i territori comunali gemelli sono stati fortunatamente poco 

coinvolti. Purtroppo invece il nostro territorio è stato più fortemente colpito, anche nei nostri 

affetti più cari: ricordiamo qui la scomparsa del nostro iscritto Tommaso Umberto Arca, che  

ci ha toccato direttamente e ci vede compatti nel ricordare la passione e la cordialità con cui 

partecipava alle nostre iniziative. Auguriamo con il cuore una pronta guarigione alla moglie 

Lidia che in queste ore sta combattendo contro questo virus. L'augurio per il 2021 a tutti gli 

scritti e all'intero nostro paese è che si possa al più presto ritornare alle nostre attività nello 

spirito del confronto per vivere appieno il gemellaggio che è linfa vitale della nostra amicizia 

e della nostra associazione; e auspichiamo che questo augurio valga anche per i nostri amici 

a Gensac La Pallue e a Bosonohy. Anche a loro è rivolto il nostro desiderio di poter stare con 

loro al più presto. 
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I bimbi dell’asilo di Abbadia 

Ciao a tutti! Siamo i bimbi della scuola dell’infanzia “Casa del Bambino” di Abbadia cioè 

l’asilo. 

Vi scriviamo per dirvi che noi siamo molto molto contenti di essere tornati a settembre, dopo 

tanti giorni che siamo dovuti stare a casa per questo virus di cui parlano tutti i grandi. 

Qualcuno di noi ha potuto fare la bella esperienza del centro estivo: peccato che eravamo in 

pochi ma è stato divertente lo stesso! 

Da quest’anno ci siamo anche noi piccoli di due anni che stiamo nella nostra classe con le 

nostre maestre: anche se non possiamo giocare insieme ai grandi dell’asilo è bello sapere 

che ci sono. Poi spesso li salutiamo e ci sorridiamo: siamo fortunati noi bimbi perché non 

abbiamo le mascherine! 

Per il Natale con le nostre maestre abbiamo fatto tante cose bellissime: come tutti gli anni 

diverse decorazioni appese qua e là e abbiamo parlato dell’Avvento che è il tempo prima di 

Natale. Di speciale abbiamo costruito un presepe volante nella nostra bella grotta della 

Madonnina e un albero gigante costruito tutti insieme. Abbiamo fatto anche tre alberelli 

colorati per tre persone speciali che hanno fatto qualcosa di bello per la nostra scuola. E poi 

visto che non possiamo fare la festa come al solito, con i nostri genitori abbiamo inventato 

degli auguri con il computer o il tablet o anche il telefono. Lì ci saluteremo e ci augureremo 

buon Natale. … E ci sarà una super sorpresa per mamma e papà: ci vedranno in un video 

mentre balliamo e recitiamo la poesia che abbiamo imparato. Mi raccomando: acqua in 

bocca! Manderemo poi i nostri video auguri anche a chi ci porta all’asilo le cose (pane, pasta, 

pesce, formaggio, frutta, bottiglie per pulire i giochi,…), ai grandi che quando serve danno 

una mano gratis e ai nostri fratelli gemelli della Repubblica Ceca (che deve essere un posto 

lontano e strano con un nome così) perché hanno aiutato il nostro asilo quando c’era il virus 

prima del caldo.  

Adesso ci rimane solo di augurare a tutti, ma proprio tutti tanti tanti auguri per un sereno 

Natale e un bellissimo anno nuovo insieme! 

 

Circolo Arci 

LASCIATECI FARE "ALMENO" GLI AUGURI ... 

Carissimi concittadini, 

In questo particolare Natale, così diverso dal solito, siamo costretti a fare gli auguri a tutti i 

soci e non soci attraverso queste poche righe (ringraziamo l'Amministrazione Comunale di 

averci dato questa possibilità) anziché fare la consueta festa della vigilia con scambio degli 

auguri, panettone e spumante. 
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Purtroppo, con gli attuali regolamenti governativi, noi ci troviamo ad essere chiusi in quanto 

"associazione che intende far stare insieme le persone, magari anche sole, in un luogo dove 

in ogni momento possono trovare affetto e compagnia". 

Per sostituire questa mancanza abbiamo addobbato la nostra saletta che si accende nel buio 

di queste serate, portando a tutti allegria e conforto... nella speranza di poter tornare al più 

presto alla normalità, dove il calore e la presenza delle persone resta comunque 

insostituibile. 

Buon Natale e buone feste a tutti, dai soci del Circolo Sociale di Ricreazione Arci di Abbadia 

Lariana. 

 

CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

 

L'anno scorso nonostante l'emergenza sanitaria della pandemia del Covid-19, noi del 

Consiglio Comunale dei Ragazzi di Abbadia siamo riusciti a compiere alcuni dei nostri 

obiettivi, tra cui: 

 

• l'inserimento del cestino dell'umido a scuola, la sostituzione di alcune piastrelle delle 

scale della nostra scuola e forse la manutenzione della strada pedonale dietro la 

scuola.;  

• abbiamo ricordato il giorno della festa della Liberazione d'Italia il 25 aprile attraverso 

un video discorso, mandando un messaggio di conforto e di sostegno a tutti gli italiani 

e gli abitanti del nostro paese, messi a dura prova con il Covid-19; 

• abbiamo preparato un discorso per la festa della Repubblica 2 Giugno; 

• il sindaco dei ragazzi insieme agli ex consiglieri ha presenziato con un discorso, dopo 

il lockdown, nel campo sportivo per la festa di fine anno della quinta primaria e della 

terza media; 

• abbiamo gettato le basi per un progetto di rispetto dell'ambiente facendo diversi 

incontri con il comune per un turismo sostenibile ed ecologico, non realizzato per 

l'inizio delle vacanze estive, sempre a giugno; 

• il 12 settembre abbiamo partecipato al World cleanup Day organizzato dal comune 

Fuoriclasse sostenute ideata dalla Decathlon. 
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           L’amministrazione comunale 

             Augura a tutti i cittadini 

                            BUONE FESTE! 
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