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Dicembre 2022 

 

PRIMO PIANO – La parola al Sindaco 

 

Dopo le angosce, prima, e le incertezze, poi, legate alla pandemia, l’attività amministrativa del 2022 

è stata caratterizzata da alcuni accadimenti che hanno reso l’ordinario ancora “straordinario”. La crisi 

delle materie prime e l’esplosione dei costi energetici hanno costretto tutti gli enti a rivedere e 

riconsiderare le proprie priorità, considerate le incertezze dal punto di vista economico. 

Fortunatamente un’ottima stagione turistica e i contributi statali hanno permesso di non dover ridurre 

alcun servizio. Inoltre, la disponibilità residua di 150.000 euro sui contributi ministeriali ricevuti per 

far fronte all’emergenza Covid ha consentito di diminuire a tutte le utenze la quota variabile della 

TARI in modo da dare un piccolo sollievo alle famiglie in questo momento di incertezza economica.  

Sempre restando in tema rifiuti, vorrei ringraziare tutta la popolazione per la grande risposta e la 

correttezza nell’adozione della modalità di raccolta puntuale del residuo indifferenziato. Il sacco 

rosso, per intenderci. I risultati di questo primo mese sono estremamente soddisfacenti e i 

conferimenti risultano corretti nella stragrande maggioranza dei casi. Quella della misurazione 

puntuale e in futuro della tariffazione è un obiettivo volto alla massimizzazione della raccolta 

differenziata: meno rifiuto indifferenziato prodotto vuol dire risparmio nella gestione del ciclo dei 

rifiuti, il che può portare a un futuro incremento dei servizi. Per agevolare la raccolta, nel prossimo 

mese verrà installato un distributore di sacchi (rossi e successivamente viola) in largo 11 Settembre. 

Un’altra grande sfida che vede il nostro paese ormai da tanto tempo in campo è quello della ciclopista 

Abbadia-Lecco. Un iter lunghissimo che però tuttavia in questo 2022 può essere arrivato a un punto 

di svolta: l’opera, interamente finanziata da Anas, è stata inserita nell’elenco delle opere 

fondamentali per le Olimpiadi del 2026 e per questo è stata commissariata. La gestione 

commissariale può sicuramente accelerare la realizzazione di quest’opera e così sembra essere: a 

fine ottobre è stata indetta dal commissario la conferenza dei servizi atta a raccogliere tutte le 

necessità dei vari enti coinvolti, così da giungere nel più breve tempo possibile alla cantierizzazione. 

Per farci trovare pronti, grazie alla fattiva collaborazione con la Provincia di Lecco siamo stati 

aggiudicatari di un contributo di 1 milione e 700 mila euro per la realizzazione dell’immissione fra la 

viabilità comunale e la ciclopista in località san Martino. Un primo progetto di fattibilità è stato redatto 

e ora sono in corso le interlocuzioni con Anas per omogenizzare e amalgamare i due progetti. 

Per concludere. In questi ultimi scampoli di anno è stato per me un orgoglio recarmi a Sirtori con 

Adriana Cossali insignita, insieme al fratello Don Battista, del premio “Graziella Fumagalli e Madre 

Erminia Cazzaniga” che premia coloro che per spirito di abnegazione hanno dedicato la propria vita 
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ai più poveri. Un esempio di quella solidarietà vera di cui la nostra comunità ha portato negli anni 

una serie importante di esempi, non ultimi quelli di coloro che dalla primavera hanno ospitato i 

profughi ucraini. Un grazie da parte dell’Amministrazione e di tutto il paese va a loro. 

Tanti e sinceri auguri di un felice Natale e di un sereno 2023 a tutti. Resto a vostra disposizione. 

Auguri! 

Il vostro sindaco, Roberto Azzoni 

 

ISTRUZIONE 

 

Il 12 settembre è iniziato il nuovo anno scolastico all’insegna della “normalità”: ritorno tra i banchi 

senza mascherina, di nuovo tutti insieme in mensa, ritorno di attività e progetti accantonati per due 

anni come il corso di nuoto per le scuole primaria e dell’infanzia o la conoscenza, da parte degli 

alunni di alcune classi della primaria, della biblioteca del paese. 

L’Amministrazione comunale ha approvato il Piano al Diritto allo Studio accogliendo tutte le richieste 

che sono arrivate dalle scuole del nostro paese. Le risorse che vengono investite non riguardano 

esclusivamente l’istruzione in senso stretto ma coinvolgono i servizi alla persona, la prevenzione al 

disagio e l’incoraggiamento di tutte quelle attività che favoriscono la crescita in senso globale, 

dall’infanzia alla pre-adolescenza. A tal proposito sono state concesse le ore di assistenza educativa 

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

dell’infanzia del paese secondo la convenzione attualmente in vigore. Durante l’estate sono stati 

svolti i lavori di manutenzione ordinaria richiesti dall’Istituto Comprensivo di Mandello. 

Anche quest’anno l’Amministrazione comunale, in collaborazione con la cooperativa Sineresi, ha 

organizzato nei mesi di giugno e luglio, per sostenere le famiglie nel periodo di chiusura delle scuole, 

il CRES, rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 12 anni, il progetto Nex-T per i ragazzi di 1^ e 2^ 

secondaria di primo grado e Util’Estate, rivolta ai ragazzi nati dal 2004 al 2007. 

Le esperienze hanno riscontrato un notevole successo tra i partecipanti, impegnati in attività 

particolarmente interessanti e coinvolgenti che hanno visto anche la partecipazione delle 

associazioni presenti sul territorio.  

Come ormai consuetudine anche quest’anno sono state conferite ai quattro studenti della scuola 

secondaria di primo grado, che hanno sostenuto gli esami di terza con ottimi risultati, le borse di 

studio: i nostri complimenti vanno a Martina Alippi, Arianna Redaelli, Pietro Gaddi e Michele Conti. 

In collaborazione con la scuola primaria del paese si è realizzato, per il quarto anno, il Calendario 

dell’Avvento presso il Civico Museo Setificio Monti. Un grazie di cuore ai bambini e ai docenti che 

hanno svolto un ottimo lavoro. 
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Con la scuola secondaria continua l’esperienza del Consiglio comunale dei Ragazzi, esperienza che 

avvicina i ragazzi del nostro paese alla cittadinanza attiva attraverso la partecipazione democratica 

al governo del territorio, il rispetto del diritto a esprimere le proprie opinioni, l’educazione alla 

consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e la comunità. Il Consiglio delibererà 

le proprie proposte che saranno presentate all’Amministrazione comunale. Si tratta di un’iniziativa 

di alto valore che ha un evidente scopo educativo. Nei giorni scorsi i consiglieri sono stati eletti nelle 

rispettive classi e a breve si riunirà la prima seduta con l’elezione del sindaco dei ragazzi. 

 

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

ai docenti di tutte le nostre scuole. 

 

TURISMO

 

Si chiude un anno di forte ripresa del settore turistico anche qui ad Abbadia. L’Amministrazione 

comunale ha deciso di portare avanti due importanti iniziative volte a migliorare l’esperienza dei 

visitatori ad Abbadia. 

 

- Sentieristica comunale e definizione di 10 percorsi tematici  

Il periodo della pandemia e del lockdown ha messo ancora di più in evidenza l’interesse delle 

persone verso un turismo più lento e verso territori spesso non considerati tra le mete turistiche più 

gettonate. Nonostante la situazione globale degli ultimi due anni, il turismo outdoor è in forte crescita. 

A questo proposito il nostro territorio si deve far trovare pronto per accogliere le richieste che 

vengono da questo mercato slow, con l’obiettivo di valorizzare le proprie peculiarità favorendo la 

manutenzione del territorio. 

È stato affidato a una ditta del territorio l’incarico per lo studio di una rete escursionistica comunale, 

per il rilievo e la definizione dei percorsi e per la progettazione della segnaletica escursionistica. 

Consideriamo questo un primo passo necessario e urgente per rendere il nostro paese sempre più 

attrattivo e fruibile. 

 

- Sviluppo Turistico  

In merito al settore turistico sempre più in crescita, ci siamo chiesti quali siano i punti di forza e quali 

i punti deboli del nostro territorio. Crescere turisticamente significa anche affidarsi a professionisti 

del settore che aiutino le amministrazioni a capire come meglio strutturare il proprio territorio.  
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La programmazione turistica è il prodotto di una strategia territoriale in sinergia con la strategia di 

impresa. I flussi turistici sul territorio non sono controllati da enti amministrativi e/o politici, ma 

possono essere gestite le risorse per rendere un territorio una destinazione turisticamente rilevante 

e che coinvolga sia il turista sia gli attori dell’offerta competente in modo sinergico. Da qui l’idea di 

affidarci a una società di professionisti per avere un’analisi del nostro comune. Di seguito le fasi del 

progetto di sviluppo turistico: 

 

✓ mappatura degli stakeholder, ovvero tutti i soggetti interessati e coinvolti a vario titolo nello 

sviluppo della destinazione turistica; 

✓mappatura di risorse e servizi (turistici, naturalistici, culturali, strutturali e infrastrutturali); 

✓ analisi destinazione (dove la località si colloca dal punto di vista turistico); 

✓ analisi SWOT - Strengths (punti di forza), Weaknesses (punti di debolezza), Opportunities 

(opportunità) e Threats (minacce); 

✓ piano strategico (obiettivi da raggiungere, differenziazione dai competitors, mercati target e scelte 

promozionali, prodotti turistici da sviluppare, azioni di miglioramento del territorio e dell’operatività 

turistica, partendo da un’analisi dei servizi offerti dall’ufficio turistico e delle azioni da mettere in atto 

per il miglioramento degli stessi). 

- SEGNALETICA TURISTICA 

Oltre al progetto precedente è stato affidato anche l’incarico per  la realizzazione di una segnaletica 

turistica ad hoc per quando riguarda i punti di maggior interesse nel nostro territorio. 

L’ideazione e la realizzazione di un sistema di segnaletica turistica nascono dall’esigenza di rendere 

maggiormente fruibile il nostro comune comunicando le sue peculiarità e bellezze. Gli obiettivi 

principali sono: 

✓ dotare la località di una comunicazione turistica efficiente ed efficace; 

✓ migliorare la fruibilità del territorio; 

✓ armonizzare la comunicazione fisica con quella immateriale attraverso l’uso di QR code e siti web  

 

CULTURA

 

In biblioteca, come ogni anno, il catalogo interno ha aumentato i suoi numeri! Abbiamo aderito al 

progetto Biblio-estate acquistando numerosi titoli per bambini e giovani adulti. Grazie al rinnovo del 

decreto Franceschini a favore del sostegno del libro e della filiera dell’editoria, stanziato dal Ministero 
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per i beni e le attività culturali e per il turismo, abbiamo provveduto all’acquisto e all’inserimento a 

catalogo di libri di ultima pubblicazione per la sezione adulti e piccoli lettori. 

È stato inoltre introdotto il “club della maglia”, un momento di ritrovo per chi vuole lavorare insieme! 

  

Per festeggiare la fine dell’anno abbiamo deciso di premiare i migliori tre lettori del 2022! Quindi 

facciamo i complimenti ai grandi lettori del paese che troveranno il loro premio.  

 

Il progetto “Viandanti a spasso nel tempo” è proseguito con nuovi personaggi e nuovi 

approfondimenti, ideato insieme al Museo Torre di Maggiana, Museo delle Grigne (ente capofila), 

MUU Museo del Latte e della Storia della Muggiasca e Museo Casa Gerosa dei Piani Resinelli. Il 

progetto è co-finanziato dal “Fondo per lo sviluppo del territorio provinciale lecchese - Interventi in 

campo storico artistico e naturalistico” creato da Lario Reti Holding e Fondazione Comunitaria del 

Lecchese. 

Grazie a questo progetto è stato possibile incrementare le aperture estive del museo con l’obiettivo 

di aumentare le visite e le attività. In questa direzione è andata anche la partecipazione a Ville Aperte 

in Brianza, così da aumentare la visibilità del Museo nel bacino brianzolo. 

 

Grazie alla Dottoressa Anna Ranzi siamo stati scelti, insieme al Museo Abegg di Garlate, come sito 

di indagine per il laboratorio di restauro architettonico del IV anno del corso di laurea in Ingegneria 

Edile-architettura tenuto dalle professoresse Elisabetta Rosina e Alessia Silvetti. Dopo una serie di 

incontri preliminari e di rilievo da parte dei ragazzi, il 30 maggio sono stati presentati in sala civica i 

progetti di restauro e riuso che sono rimasti in mostra fino alla prima metà di luglio. I progetti hanno 

coinvolto sia l'edificio che attualmente ospita il museo sia l'ex filanda (ora scuole medie). I ragazzi 

hanno avanzato proposte davvero interessanti riguardo un riuso innovativo e accattivante per il 

nostro paese, come ad esempio un birrificio,  un ostello, un centro culturale e un centro 

polifunzionale. Un concorso ha premiato il progetto migliore. È stata una sfida molto interessante 

per i ragazzi e un ottimo spunto per noi per fare eventuali considerazioni per il restauro dell'area 

civica. 

 

Da pochi giorni è stata approvata in Consiglio comunale la nuova Convenzione per aderire al 

Sistema Museale della Provincia di Lecco che prevede una novità: l’inserimento della Chiesa di San 

Martino, di proprietà comunale, nelle strutture di questo sistema. Ciò darà la possibilità di procedere 

in maniera più coordinata con la messa in sicurezza della struttura e una futura riqualifica. 
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Per concludere l’anno abbiamo riproposto con ancora più entusiasmo il nostro ormai “tradizionale” 

Calendario dell’Avvento. Ancora una volta le 24 finestre del museo si sono tinte di rosso per scandire, 

insieme a grandi e piccini, i giorni di attesa del Natale. Nella giornata di domenica 11 dicembre il 

Museo ha visto arrivare Babbo Natale, con i bambini arrivati per poterlo salutare e lasciargli una 

letterina con i loro desideri. Pretzel e vin brulè hanno accolto i piccoli e grandi visitatori.  

Infine il 24 dicembre spazio ai classici auguri davanti all’ingresso del museo con tante sorprese per 

i più piccoli. Quest’anno gli zampognari hanno accompagnato la chiusura del calendario con 

musiche natalizie. 

 

 

SOCIALE

 

Per quanto riguarda l’area del sociale è stato introdotto il nuovo servizio del Custode Sociale: un 

servizio che sostiene e accompagna le persone in difficoltà. Per attivarlo è necessario contattare 

l'assistente sociale. 

Una ragazza del nostro paese ha iniziato il suo servizio come Leva civica. Aiuterà nelle varie 

iniziative che verranno organizzate in paese ed è anche attualmente impegnata ad affiancare la 

nostra bibliotecaria nel suo lavoro.  

Il centro anziani prosegue invece con le sue attività: il ritrovo è il martedì dalle 14.30 presso il bar 

dell'oratorio. 

Ricordiamo i servizi attivi rivolti ad anziani e a chiunque versi in situazioni di difficoltà temporanee 

quali il SAD (servizio di Assistenza Domiciliare) e il servizio di trasporto sociale Auser. Per qualsiasi 

informazione rivolgersi all’Assistente Sociale. 

Per far sentire ai nuovi nati di Abbadia la vicinanza dell’Amministrazione comunale, ha mosso i primi 

passi, in collaborazione con la Farmacia Lariana, l’iniziativa “Nuovi al Mondo” che consiste nel 

regalare a ogni nuova bimba o bimbo un pacco nascita con alcuni prodotti necessari per i primi mesi 

di vita e un piccolo volume con le risorse, le cose da fare e le opportunità per bimbi e genitori. 
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LAVORI PUBBLICI

 

EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Concluse le opere relative all’efficientamento dell’illuminazione pubblica con l’aggiunta di nuovi punti 

luce nel parcheggio di via per Novegolo/angolo Via del Viandante, nel parcheggio di Largo San 

Bartolomeo, nell’angolo Via Onedo/Via del Viandante e in via per Robbianico. Sono in fase di 

ultimazione entro la primavera le opere per la posa del sistema di videosorveglianza che andrà a 

interessare le zone più strategiche di tutte le frazioni. 

 

ALLARGAMENTO SOTTOPASSO FERROVIA 

È stata firmata con RFI la convenzione per la redazione del primo livello di progettazione 

dell’allargamento del sottopasso ferroviario in via Per Novegolo. Il progetto, in via di conclusione, 

prevede una carreggiata di 6 metri a due corsie e un marciapiede di 1.5 metri. Nel 2023 si procederà 

con il terminare tutte le fasi progettuali e autorizzative. 

 

MESSA IN SICUREZZA DI VIA LUNGOLAGO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

PORTICCIOLO 

A seguito di importante cedimento del muro di contenimento del tratto di via Lungolago fra il pontile 

e il posteggio del Lido Chiesa Rotta, si è intervenuti con opere di sottomurazione e realizzazione di 

fondazioni della muratura in pietra. L’intervento è stato realizzato con parte di contributo dell’Autorità 

di Bacino.  

In questi giorni è stato eseguito, proprio grazie all’Autorità di Bacino, un primo dragaggio dell’accesso 

al porticciolo per consentire l’accesso/uscite delle barche che si era resa difficoltosa. Stiamo 

cercando di programmare un intervento radicale per il prossimo anno sempre con l’autorità di Bacino 

che ha la competenza di eseguire tali opere. 

 

MESSA IN SICUREZZA VIABILISTICO-PEDONALE DELLA ZONA A LAGO. 

Con la collaborazione dell’ufficio di Polizia Locale si è intervenuti per la messa in sicurezza di tutto 

il tratto di via lungolago dalle due entrate della strada Provinciale. 

Schematicamente, le opere sono consistite in: 

- Rifacimento asfaltatura del tratto dalla rotonda della SP72 sino al posteggio del Lido; 

- Realizzazione senso unico nel posteggio del Lido al fine di evitare ingorghi che non 

consentivo il deflusso delle auto nel periodo estivo;  

- Messa in sicurezza dei pedoni nel tratto dal pontile al posteggio del Lido con redistribuzione 

degli stalli per le moto in via lungolago e in Largo dei Pini; 
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- Delimitazione dei posti auto in Piazza Don Zaboglio e realizzazione di un passaggio pedonale 

protetto. 

Nell’ottica di migliorare la sicurezza del nostro territorio sono state regolarizzate le fermate degli 

autobus in fregio alla SP 72. 

 

CENSIMENTO E MESSA IN SICUREZZA ALBERTAURE COMUNALI 

Si è provveduto a conferire un incarico ad un agronomo per eseguire un censimento, catalogazione 

e verifica delle condizioni di salute di tutte le piante della zona a lago. 

L’esito della perizia ha comportato l’eliminazione di un cipresso nei pressi del Monumento dei Caduti 

che versava in condizioni critiche ed era fonte di grande pericolosità. 

In conseguenza si è provveduto a opere di potatura, sfoltimento e manutenzione straordinaria di tutti 

i cipressi di via lungolago. Questo permette di avere una prima mappatura del verde urbano 

comunale per eseguire una programmazione costante di opere di manutenzione e messa in 

sicurezza. Nel 2023 contiamo di affidare tale studio su tutto il verde pubblico. 

 

VIA COSTITUZIONE-AREA PARCHEGGIO FRAZIONE CREBBIO 

Dopo l’esecuzione e il rifacimento di tutta la rete di fognatura e acquedotto, si è arrivati alla 

conclusione delle opere relative al parcheggio che hanno donato un nuovo volto a tutta l’area. 

Si è provveduto alla: 

- demolizione del costone roccioso; 

- spostamento del palo di illuminazione pubblica; 

- rifacimento di tutta l’asfaltatura dell’area; 

- rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale con l’individuazione di nuovi posti auto di 

fondamentale importanza per la zona. 

 

CIMITERI 

Sono stati realizzati, come previsto dal piano cimiteriale, 15 nuovi loculi nel cimitero di Abbadia e la 

sistemazione dell’area circostante, oltre alla posa di nuove fontanelle e al riordino degli spazi 

antistanti per migliorare la fruibilità. Nel prossimo mese inizieranno i lavori di manutenzione 

straordinaria e sistemazione dell’edificio di ingresso del cimitero di Abbadia e dell’automazione di 

entrambi i cancelli nel cimitero di Crebbio. 

 

PARCO ULISSE GUZZI 

Con la partecipazione al bando di Regione Lombardia del nostro progetto redatto dallo studio Luconi 

abbiamo ottenuto un finanziamento per la rigenerazione urbana del parco. 
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Il progetto di rigenerazione del parco, per cui fruiamo di un contributo di 500.000 euro, è appena 

stato approvato dalla Sovraintendenza e sono in corso le procedure di redazione del progetto 

esecutivo. 

Il progetto prevede: 

- Realizzazione di una struttura per le associazioni 

- Rifacimento dei camminamenti  

- Realizzazione di una struttura ricettiva nella zona a lago 

- Rifacimento di bagni, spogliatoi e docce. 

- Rifacimento del campo da pallavolo 

- Piccolo anfiteatro naturale per gli spettacoli nell’area 

Il progetto e l’intervento ha come scopo principale quello di creare un’area con strutture moderne, 

ricettive con tutti i servizi alla persona oltre che preservare l’area da un punto di vista naturalistico. 

 

MANUTENZIONE/GESTIONE VERDE/PULIZIA SUOLO PUBBLICO 

Con la conclusione di alcuni concorsi abbiamo completato l’organico comunale con l’inserimento di 

un operatore ecologico e di un tecnico che seguirà gli aspetti pratici della gestione dei beni comunali. 

Sono stati ampliati i servizi di pulizia delle strade, di gestione del verde e di raccolta rifiuti, in modo 

particolare lo svuotamento dei cestini nel periodo estivo.  

 

VIABILITÀ AGROSILVO PASTORALE  

È stata effettuata la manutenzione straordinaria di oltre 500 metri lineari del tratto di strada tra 

Resinelli e Campelli per un importo di circa 40.000 euro. È stata affidata, dopo i pareri ambientali, la 

manutenzione straordinaria della VASP Campelli-Corda che verrà riqualificata in primavera (13.000 

euro di contributi della Comunità montana). Grazie all’aggiudicazione di due bandi della Comunità 

montana nei prossimi mesi verranno affidati i lavori di messa in sicurezza della VASP Abbadia- 

Campelli e della VASP Campelli- Pian Della Nave per 100.000 euro di lavori. 

 

SENTIERO DEL VIANDANTE 

Si è intervenuti nel rifacimento completo della pavimentazione in acciottolato nel tratto di Sentiero 

che dalla Chiesa di san Martino conduce al centro di Borbino. Il secondo tratto, che dal centro di 

Borbino arriva sino al ponte sullo Zerbo, è stato oggetto di un intervento di manutenzione 

straordinaria mantenendo la pavimentazione esistente che era ancora in buone condizioni. 

È stata completamente rifatta la scaletta che dal Sentiero conduce nel centro storico della località di 

Borbino. Gli interventi, per una somma complessiva superiore ai 100.000 euro, sono finanziati per 

l’80% con la partecipazione a bandi e finanziamenti ottenuto dalla Comunità montana. 
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EX SCUOLE ELEMENTARI DI CREBBIO 

Con l’ottenimento di un finanziamento di 50.000 euro da parte del Ministero si è interventi per il 

rifacimento completo dell’impianto di riscaldamento delle ex scuole di Crebbio che risultava non 

funzionante e vetusto, in quanto alimentato ancora a gasolio. Si è proceduto quindi alla realizzazione 

di un riscaldamento con pompa di calore che nel 2023, grazie a ulteriori 50.000 euro di contributo 

ministeriale, verrà accoppiata a un sistema di solare fotovoltaico + accumulo e dotata di un sistema 

di videosorveglianza. 

 

PARCHEGGIO DI VIA PER LINZANICO 

Nei pressi della ferrovia (zona via per Linzanico) si è provveduto alla sistemazione dell’area sterrata, 

rendendola fruibile come parcheggio pubblico. Si è realizzata la rete di raccolta delle acque chiare 

e la loro relativa canalizzazione, la posa di cordoli per la delimitazione dell’area e una prima 

asfaltatura. 

Nella prossima primavera verranno posati il tappetino di asfalto e il tracciamento della segnaletica 

orizzontale. L’intervento, oltre ad avere dato ordine all’area, ha consentito la creazione di nuovi posti 

auto. 

 

MUSEO SETIFICIO MONTI 

Il Museo è stato oggetto di diverse opere di manutenzione ordinaria che purtroppo l’edificio richiede, 

in particolare sulla copertura. Al fine di poter rendere fruibili altri spazi, è stato affidato un incarico 

tecnico per la messa in sicurezza e la riqualificazione dell’ala Est dell’edificio, attualmente non 

fruibile, per un importo di 20.000 euro. 

 

RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE E ILLUMINAZIONE DEL VECCHIO NUCLEO DI NOVEGOLO 

Sono in corso di affidamento, in seguito all’attribuzione di un contributo di 90.000 euro da parte del 

BIM e una volte ottenute le rispettive autorizzazione paesaggistiche, i lavori di rifacimento completo 

della pavimentazione del vecchio nucleo di Novegolo e l’installazione di nuovi punti luce. I lavori 

inizieranno entro la primavera 2023. 

 

PROGETTAZIONI IN CORSO 

Sono in corso numerose progettazioni, a diversi livelli, per alcune opere fondamentali per il nostro 

paese. Grazie all’aggiudicazione di un bando ministeriale di 85.000 euro è in corso di affidamento la 

progettazione definitiva della riqualificazione dell’area verde in prossimità della stazione, con la 

realizzazione di circa 100 posti auto interrati e un parco urbano in superficie. Grazie a un altro bando 
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aggiudicato di circa 75.000 euro è in corso la progettazione definitiva-esecutiva della realizzazione 

del polo scolastico in via Per Castello, ampliando e riorganizzando l’attuale edificio della Scuola 

Primaria. Grazie all’aggiudicazione di un contributo dall’Autorità di Bacino è in corso la progettazione 

esecutiva del terzo lotto della passerella a lago (35.000 euro). Infine, grazie all’aggiudicazione di un 

altro contributo, è in via di affidamento lo studio di fattibilità per la messa in sicurezza e 

riqualificazione della Chiesa di San Martino (8000 euro). 

 

PIANI RESINELLI

 

Grazie al progetto ROE – Resinelli Outdoor Experience e l’aggiudicazione di un bando di Regione 

Lombardia dal valore di oltre 140.000 euro, in questo 2022 è stato possibile realizzare una serie di 

eventi di grande richiamo turistico e ampliare l’offerta e la durata dell’Ufficio turistico. Fra i tanti eventi 

degni di nota si segnala “Salita in Libertà”, una mattinata di chiusura ai motori della strada Ballabio-

Resinelli, aperta a bici e altri mezzi non a motore. In questa prima edizione hanno partecipato oltre 

500 persone. 

Nell’ottica di una maggiore sostenibilità nel raggiungere i Piani Resinelli, grazie alla collaborazione 

degli enti della convenzione, è stato possibile aggiungere 4 nuove corse di autobus nei giorni festivi 

in partenza direttamente dalla stazione di Lecco. 

Infine, da un punto di vista più infrastrutturale, sono stati affidati gli studi di fattibilità per la 

manutenzione straordinaria della rete viaria dei Piani Resinelli e uno studio per la messa in sicurezza 

della strada Ballabio-Resinelli. Queste progettualità sono fondamentali per poter reperire le 

necessarie risorse volte a dare maggiore sicurezza e decoro alla località. 

 

DAL COMITATO GEMELLAGGI

 

Abbadia Lariana celebrerà nel 2023 il ventennale dei gemellaggi siglati con Gensac-la-Pallue, 

comune francese di poco più di 1.600 abitanti situato nel dipartimento della Charente, e con 

Bosonohy, il paese della Repubblica Ceca ai margini di Brno, seconda città del Paese dopo Praga. 

Per festeggiare la ricorrenza sono già state individuate le date - dall’1 al 5 giugno appunto dell’anno 

prossimo - e fin d’ora il Comitato gemellaggi chiama a raccolta la cittadinanza chiedendo ai residenti 

di condividere gli sforzi che il Comune di Abbadia e lo stesso Comitato metteranno in campo per 

preparare quella significativa scadenza. 

Le famiglie francesi e della Repubblica Ceca che in questi anni hanno condiviso con noi viaggi, 

divertimenti e amicizia stanno pregustando il piacere di poter essere presenti nel nostro paese per 
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festeggiare insieme. Per questo motivo ci rivolgiamo a tutti i “compagni di viaggio” che sono iscritti 

al gemellaggio, o che lo sono stati, per chiedere loro di condividere lo sforzo che il Comitato e il 

Comune compiranno nel preparare una grande festa.  

In proposito si può comunicare la propria disponibilità inviando una e-mail all’indirizzo di posta 

elettronica comitato.gemellaggi.abbadia.lariana@hotmail.it 

 

Il Direttivo del Comitato Gemellaggi 
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