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di MARCO VALERIO LO PRETE

D
al 1° luglio, in Italia, una
giovane coppia formata
da una lavoratrice
autonoma e da un

disoccupato, con un reddito Isee 
di 15.000 euro, avrà diritto a 
ricevere 83,5 euro al mese per il 
primo figlio, accumulando un 
totale di oltre 10.000 euro 
quando il figlio sarà in quinta 
elementare. Finora, invece, la 
stessa coppia non aveva mai 
ricevuto alcunché, a differenza 
di un’ipotetica coppia di amici 
col medesimo reddito ma che in 
virtù di un contratto di lavoro 
CONTINUA A PAGINA 7

presidio della Croce Azzurra.
Immediato il ricovero all’ospe-
dale di Menaggio, ma in condi-
zioni rassicuranti.
Sembra che il pensionato non
conoscesse i due uomini che si
sono avvicinati; misterioso il
movente. E non si esclude l’ag-
gressione senza alcuna ragione.
RIVA A PAGINA 32

Como
Autosilo, deruba
turisti tedeschi
Preso grazie al gps
A PAGINA 25

di ROBERTO CHIARINI

P
rimo bilancio della
legislatura. In tre anni
tre diversi governi. Due
diversi premier non

parlamentari, nemmeno 
iscritti a un partito. Tre 
maggioranze diverse: unica 
loro costante la presenza di 
un Movimento anti-casta e 
anti-partito, ma pronto ad 
allearsi, in tre maggioranze 
diverse, con tutti i partiti 
presenti in parlamento. Un 
partito non-partito (M5s), 
maggioritario in parlamento e 
quindi determinante per la 
formazione di qualsiasi 
maggioranza, rivoltatosi nel 
giro di tre anni nel suo 
contrario: da apostolo ad 
apostata del populismo. 

Ce n’è abbastanza per dire
che la politica ha perso la 
CONTINUA A PAGINA 7

LE FAMIGLIE
SI MERITANO
MOLTO PIÙ
DI UN ASSEGNO

Como, si torna a lavorare
E coprifuoco a mezzanotte
Pienone nei locali, da stasera si rientra alle 24. Contagi Covid in calo

Como
Oltrecolle, bufera
sulla segnaletica
SERVIZIO A PAGINA 23

Cantù
Grest e centri estivi
La mappa dell’estate
CATTANEO A PAGINA 37

Basket
Pecchia e Procida
si vestono d’azzurro
PINOTTI A PAGINA 51

Filo di Seta

Bernal positivo al Covid 
dopo il Giro d’Italia. Che 
nostalgia del doping

Una classica domenica
di inizio giugno, di “prima del
Covid”. Como è tornata a riem-
piersi e i locali hanno ricomin-
ciato a lavorare grazie ai turisti
- soprattutto italiani - arrivati in
grande numero. 

E da questa sera, lunedì 7 giu-
gno, il coprifuoco slitta a mezza-
notte mentre dalla prossima set-
timana dovrebbe cadere definiti-
vamente. Un segno positivo cui

i ristoratori e i baristi guardano
con fiducia e speranza.
A proposito della situazione sa-
nitaria legata al Covid, i numeri
corrono veloci verso la normaliz-
zazione: gli ospedali si stanno
svuotando e sono stati registrati
dieci contagi. La nota negativa è
che due dei sedici decessi avve-
nuti in Lombardia, sono proprio
comaschi. 
ALLE PAGINE 21-22Pienone di turisti in città FOTO BUTTI

Aggredito a bastonate davanti a casa
Episodio inquietante in

via Prati a Porlezza, poco distan-
te dal parcheggio di Porto Leti-
zia. Un uomo di 69 anni residen-
te in paese stava lavando l’auto
nei pressi del proprio box ed è
stato avvicinato da due scono-

sciuti che transitavano a piedi
lungo la via; dopo un breve scam-
bio verbale uno dei due ha rac-
colto un grosso pezzo di legno
che si trovava a terra nei pressi
e ha colpito con violenza il mal-
capitato in testa. 

L’uomo, un ex carabiniere in
pensione, si è accasciato e ha
iniziato a perdere molto sangue,
riuscendo comunque ad attirare
l’attenzione del vicinato.
È scattato l’allarme e sul posto è
subito arrivata un’ambulanza del

Guasto al motore in volo
L’aliante finisce nel lago

Atterraggio d’emergenza
nelle acque del lago davanti a Me-
naggio. Ma, per fortuna, con lieto
fine. Il pilota dell’aliante - 58 anni
di Varese - stava tornando dalla 
Valtellina quando il velivolo si è 
abbassato di quota. A quel punto 
avrebbe provato ad accendere il 
motore che però non è partito. 
L’uomo ha avuto comunque la 
freddezza e la capacità di planare
in acqua, evitando conseguenze 
ben peggiori. È rimasto illeso.
A PAGINA 32 Il recupero dell’aliante SELVA
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LA SCOMPARSA
DEI PARTITI
E ANCHE
DEGLI IDEALI

Ventuno anni fa, la sera di marte-
dì 6 giugno 2000, suor Maria 
Laura Mainetti venne uccisa a 
Chiavenna da tre ragazze. Un 
martirio che la Chiesa ha ricono-
sciuto ufficialmente, iscrivendo il 
nome della religiosa tra i beati. La 
cerimonia ieri pomeriggio al 
campo sportivo di Chiavenna, 
preceduta in mattinata dalle 
parole del Papa, durante l’Ange-
lus. SERVIZI ALLE PAGINE 4-5

Le parole del Papa
Uccisa 21 anni fa
Suor Laura
ora è beata

LA PROVINCIA
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MARTINA TOPPI

Pianure sterminate
che si confondono con l’oriz-
zonte, l’attesa che l’erba si tin-
ga di blu grazie alla fioritura di
quei boccioli caratteristici del
Kentucky, la voglia di scoprire
uno stile di vita completa-
mento diverso: questi gli in-
gredienti del sogno di Ester
Ruggeri che da qualche mese
si sta attrezzando per la pro-
pria esperienza di scambio
negli Stati Uniti. 

Un sogno che suo fratello
Elia le ha trasmesso dopo che,
due anni fa, ha trascorso tre
mesi proprio lì in Kentucky,
nella cittadina di Verona,
ospitato da una famiglia della
fraternità con la quale man-
tiene tuttora un legame pro-
fondissimo. L’esperienza in-
dimenticabile è stata imme-
diatamente di ispirazione an-

che per Ester, che sta per ter-
minare il terzo anno di liceo
classico al Volta di Como e da
sempre sogna l’America. 

«L’America in sé e gli ame-
ricani mi hanno sempre ispi-
rata, perché sono un popolo
che trovo molto amichevole e
aperto, qualcosa che ho con-
statato grazie all’esperienza di
mio fratello. La sua “mamma
americana” aveva sempre la
porta aperta per tutti i ragazzi:
si sta bene perché si sta insie-
me. Mi sembra che lì si viva
molto intensamente e dopo
l’anno di pandemia che abbia-
mo passato ho voglia anche io
di provare questa sensazio-
ne». 

Ma il sogno stenta a realiz-
zarsi perché, ancora una volta,
il Covid ci mette lo zampino.
La scuola che Ester andrà a
frequentare e nella quale è già

stata ammessa purtroppo non
rientra nel programma di
scambio e per inserirla servi-
rebbero ben 14 mesi. Una dif-
ficoltà che in anni passati sa-
rebbe stata facilmente aggira-
bile con un visto turistico del-
la durata di un anno che però,
in questi mesi in cui il Covid
sta mettendo in ginocchio il
mondo intero, gli Stati Uniti
esitano a rilasciare. Più pro-
babile, ma non certo, sarà l’ot-
tenimento di un visto della
durata di tre mesi o al massi-
mo di sei.

La brutta notizia è fresca e
Ester, dopo aver scoperto la
scorsa settimana questo osta-
colo inedito, inizia a vedere il
suo sogno sbiadire. Non de-
morde però e tiene i docu-
menti pronti, mentre insieme
alla sua famiglia si affretta a
trovare una soluzione che le

consenta di partire a fianco di
suo fratello, che l’accompa-
gnerà nel viaggio di andata in
qualità di tutore maggioren-
ne, cogliendo l’occasione per
passare qualche giorno con la
famiglia ospitante, la stessa
presso cui aveva soggiornato
due anni fa. Il legame che si
instaura tra studenti in scam-
bio e famiglie del posto è uno
degli aspetti più caratteristici
e impattanti di un’esperienza
come questa, qualcosa in cui
Ester conta molto. 

«Ho voglia di conoscere
nuove persone, ne sento pro-
prio il bisogno perché mi
manca sentirmi parte di un
gruppo e spero di poterlo fare
lì» racconta anche, lasciando
trapelare la sofferenza condi-
visa da tanti ragazzi della sua
età che hanno dovuto passare
buona parte di questo anno

scolastico chiusi nelle proprie
stanze. E infatti il liceo e i pro-
fessori di Ester sostengono il
suo desiderio fin dall’inizio,
convinti del valore che
un’esperienza come questa
possa portare alla sua forma-
zione. 

Una volta che avrà messo
piede sul suolo americano,
Ester dovrà sottoporsi agli or-
mai canonici quindici giorni
di isolamento, che le sembra-
no però un sacrificio minimo
in confronto a quanto la
aspetta fuori dalla porta. Sa-
ranno mesi che nei suoi sogni
tinge di solarità e libertà, due
concetti che associa al popolo
americano e agli spazi stermi-
nati del Kentucky. 

«La scuola finisce alle tre e
mezza e si passa molto tempo
in compagnia dei coetanei, ho
l’impressione che le giornate

siano sempre piene e finisca-
no in un lampo. Sei mesi vissu-
ti così voleranno». Ma nell’en-
tusiasmo che precede la tanto
agognata partenza, prevista
per l’estate e appesa al filo del-
la speranza che le venga rila-
sciato il visto, si cela anche il
germe del dubbio che ogni
tanto nei mesi passati è venu-
to a farle visita, soprattutto
per il prolungato distacco dal-
la sua famiglia, con la quale ha
un legame molto affiatato. Ma
il sogno americano fa battere
forte il cuore di Ester e mette a
tacere ogni incertezza. 

«Carpe diem!» direbbe un
poeta latino e Ester ha impa-
rato benissimo la sua lezione:
l’occasione è davanti a lei, do-
vrà lottare per conquistarla,
ma non ha intenzione di la-
sciarsela sfuggire.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ester e la generazione Covid: «Il nostro sogno è viaggiare per vivere un’esperienza di studio all’estero»

«Amiamo la vita, per questo partiamo»
FOTO ANDREA BUTTI

DIOGENE
LA CITTÀ SOLIDALE

«Una vita non vissuta per gli altri non è una vita» madre teresa

DOMANI

DIOGENE, L’INSERTO
SUL VOLONTARIATO
IN REGALO CON IL QUOTIDIANO

OGGI IMPRESE&LAVORO

«GLI AMERICANI STANNO TORNANDO»
FIDUCIA IN CRESCITA PER IL TURISMO 

Le previsioni del ceo di una società di Bellagio che si occupa 
del mercato oltre oceano: «Questa fase è una opportunità»

L’INSERTO ALL’INTERNO 

LA PROVINCIA ILUNEDÌ 7 GIUGNO 2021

stanno iniziando a versare le
caparre e stanno prenotando i
voli Covid Free o Covid Tested
che dagli Stati Uniti arrivano a
Roma o Milano e prossimante
saranno collegati anche con Ve-
nezia e Napoli. Personalmente
sono sicura che lavoreremo e
lavoreremo bene in questi mesi.
I nostri clienti vengono princi-
palmente da Stati Uniti, Cana-
da, Australia e Nuova Zelanda;
sicuramente oltre agli america-
ni vedremo anche europei e ita-
liani, sappiamo però che mol-
tissimi italiani stanno già pro-
grammando vacanze all’estero.

Il Piano nazionale di ripresa e resi-

lienza prevede oltre 8 miliardi di

euro da destinare a turismo e cultu-

ra. Come IC Bellagio avete potuto

usufruire delle misure di sostegno

messe finora a disposizione?

Con l’aiuto dei professionisti
che ci seguono ci siamo tenuti
costantemente informati sulle
agevolazioni e utilizzato al
massimo quanto reso disponi-
bile alle aziende che operano
nel settore del turismo che, co-
me sappiamo, è stato tra i più
colpiti dalla pandemia. Lo Stato
si è dimostrato attento alle esi-
genze del settore e ha garantito
varie tipologie di aiuto. Per noi
ora però l’importante è ripren-
dere e riuscire a recuperare il
tempo perso contando sulle no-
stre forze

Possiamo guardare questo
momento come una grandissi-
ma opportunità, perché abbia-
mo la possibilità di ricomincia-
re, potendo contare sull’espe-
rienza di questi 21 anni di attivi-
tà nel settore del turismo di
lusso facendo tesoro di quello
che abbiamo imparato e correg-
gendo ciò che non ha funziona-
to. Gli stranieri devono sapere
che possono tornare in Italia in
sicurezza.

Questo ci permetterà anche
di dare lavoro a tutti i nostri

Supply Partners sparsi sul ter-
ritorio nazionale fermi da 15
mesi. Vorremmo far rientrare
anche i collaboratori che sono
ancora in cassa integrazione;
durante i mesi di Covid abbia-
mo tenuto 11 persone del nostro
team a lavorare a tempo pieno
e ora non vediamo l’ora di poter
richiamare anche gli altri. 

Torniamo all comunicazione.

Quanto ha contatoa suo parere nel-

la percezione che gli stranieri han-

no nel nostro Paese? 

Come IC Bellagio abbiamo
sempre puntato tantissimo sul-
la comunicazione. In questo
momento nostro obiettivo è a
mostrare la situazione attuale
anche attraverso video che rea-
lizziamo viaggiando in treno. La
settimana scorsa, per esempio,
ero in Toscana per riprendere
le esperienze che si possono
fare in quella regione e far veni-
re la voglia di visitare l’Italia.

E il lago di Como?

Cerchiamo di mostrare natu-
ralmente anche tutto quello
che offre il nostro territorio e
senza dubbio il Lago di Como
è sempre molto in alto nella
classifica delle destinazioni ri-
chieste dai turisti. Sul Lago ab-
biamo poi il grandissimo van-
taggio di avere una bellissima
selezione di alberghi ognuno
con una propria identità e stile
diverso e molte proprietà, come
il Grand Hotel Tremezzo, han-
no fatto un’incredibile campa-
gna di marketing del territorio.
Perchè, se anche ognuno di noi
vuole promuovere il proprio
business, la prima cosa che tutti
insieme dobbiamo vendere è la
destinazione. 

Per quanto riguarda IC Bel-
lagio ho appena terminato una
presentazione e fra poco avrò
un webinar per un Travel Insi-
tute in cui spiegherò come è la
situazione in Italia, cosa vorrà

Andrea Grisdale, fondatrice di Italian Connection IC-Bellagio

EMANUELA LONGONI

D
opo il voto dell’Euro-
parlamento e il via li-
bera del Consiglio Ue
al Green Pass o passa-

porto unico dall’1 luglio, gli ope-
ratori del settore turistico si
interrogano sulla stagione esti-
va alle porte. Cosa si prospetta
nei prossimi mesi? Quanto è
lontana, soprattutto negli arrivi
internazionali, la fase pre Co-
vid?

Andrea Grisdale, inglese di
origine e fondatrice nel 1999 di
“Italian Connection -IC Bella-
gio”, un’agenzia di viaggio e tu-
rismo luxury, che con sede a
Bellagio lavora sull’intero terri-
torio nazionale, è stata nomina-
ta ‘“Top Travel Specialist nel
mondo per Italia” da prestigio-
se riviste come Condé Nast Tra-
vel e Leisure Magazine USA e
Wendyperrin, riviste.

Dopo essere stato colpito in manie-

ra drammatica dalle conseguenze

della pandemia, il turismo sembra

oggi un settore pronto a ripartire,

ma c’è molta cautela fra gli analisti

che vedono solo nel 2024 la ripresa

del trend di mercato preCovid. Con-

divide questa previsione?

Stiamo monitorando attenta-
mente le richieste dei nostri
clienti per il 2021 e posso dire
con certezza che prima che il
Presidente del Consiglio an-
nunciasse l’apertura dell’Italia
ai turisti stranieri, avevamo una
media di 20 richieste alla setti-
mana; subito dopo l’annuncio
di Mario Draghi siamo passati
a 35. Attualmente, e faccio rife-
rimento al periodo 24 - 28 mag-
gio, le richieste sono già passate
a 59 a settimana.

La maggioranza delle preno-
tazioni, circa il 70%, riguarda
quello che in gergo chiamiamo
il Q3, il terzo quarto dell’anno
e cioè i mesi di luglio, agosto e
settembre, ma anche le previ-
sioni per il 2022 sono buone.

Gli anni scorsi facevamo cir-
ca 2400 viaggi - personalizzati
e individuali - all’anno in tutta
Italia e speriamo di tornare a
quei livelli al più presto.

Quale messaggio state cercando di

trasmettere all’estero?

Nelle campagne di comunica-
zione stiamo puntando molto
sul fatto che i nostri clienti non
si dovranno preoccupare del
fenomeno dell’Overtourism,
sottolineando che questo sarà
l’unico anno in cui i turisti
avranno la possibilità di godersi
l’Italia anche in estate senza
sovraffollamento.

Nelle ultime 3/4 settimane
anche i clienti più titubanti

dire venire qui e soprattutto
perchè venire in questo Paese
è una buona idea.

Da quanto ci dicono i nostri
clienti, l’amore per l’Italia non
si è esaurito e sembra che la
voglia di venire e vivere l’Italia
sia aumentata.

Quale è il target di clienti a cui la

vostra offerta è per lo più rivolta?

Il nostro cliente tipo di solito ha
più di 50 anni; generalmente si
tratta di coppie; a volte fami-
glie, a volte gruppi multi-gene-
rational con nonni, figli e nipoti
che viaggiano insieme; alle vol-
te invece sono coppie di amici.

In genere sono imprenditori,
manager, dirigenti d’azienda.
Persone, cioè, che hanno una
buona capacità di spesa. Vengo-
no in Italia perché amano l’Ita-
lia e cercano di vivere tutto ciò
che questo Paese offre; vengono
per assaggiare la pasta al pomo-
doro, preparata secondo la ri-
cetta tradizionale delle nonne
italiane o scoprire la “polenta
uncia” nelle nostre baite. È dif-
ficile che comprino dai grandi
brand come Gucci o Armani che
possono trovare anche a New
York o Boston. 

E allora cosa mettono al primo po-

sto?

Sono alla ricerca dello stile ita-
liano; desiderano conoscere la
vera vita italiana, dai prodotti
tipici a quelli artigianali. Cerca-
no di imparare tutto ciò che
viene fatto in Italia, come il ge-
lato e la pizza cotta al forno a
legna. Inoltre stiamo vedendo
che dopo il Covid hanno una
grande propensione a compra-
re local per sostenere i piccoli
artigiani e i negozi del luogo. 

Per questo per noi è fonda-
mentale avere nel nostro team
le persone giuste, dagli autisti
alle guide, agli accompagnatori;
persone che conoscano la realtà
locale, sappiano consigliare i
clienti sui vini pregiati o pro-
porre un nuovo design e se pos-
sibile abbiano interessi comu-
ni.

Che tipo di esperienze proponete

ai chi arriva sul lago?

Quest’anno è cresciuto notevol-
mente l’interesse per le espe-
rienze outdoor ed è diminuito
quello per le visite a musei o
gallerie d’arte. Ci chiedono di
fare gite sul lago in barca, fare
hiking con camminate in mon-
tagna e soprattutto biking con
ici elettriche e non solo. Tutti
condividono il desiderio di vi-
vere il nostro territorio, goden-
do anche delle risorse naturali
che offre.
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LA SCHEDA

Il premio e i progetti

Riconoscimenti
Top Travel Specialist
Andrea Grisdale è stata nominata 

‘Top Travel Specialist nel mondo 

per Italia da prestigiose riviste 

come Condé Nast Travel, Leisure 

Magazine USA e Wendyperrin. La 

sua società è focalizzata su Usa, 

Canada, Australia e Nuova Zelan-

da. 

Giovani
The cool side of travelling to Italy
L’imprenditrice britannica ha 

recentemente lanciato “Influenced 

by IC Bellagio - The cool side of 

travelling to Italy”, un progetto che 

vuole soddisfare le esigenze dei 

giovani viaggiatori, che potrebbe-

ro non dedicare ai viaggi lo stesso 

budget dei loro genitori o nonni. 

LA SCHEDA

L’AZIENDA
Fondata nel 1999 da Andrea 
Grisdale, Italian Connection 
Bellagio è oggi la prima società 
di destination management 
italiana ad essere premiata da 
organizzazioni legate al settore 
del turismo e viaggi di lusso 
come Conde Nast, Wendy 
Perrin e Travel + Leisure. IC 
Bellagio seleziona destinazioni, 
guide esperte, autisti di fiducia, 
proponendo esperienze e 
itinerari personalizzati in base 
alle richieste di clienti 
provenienti per lo più da Usa, 
Canada, Australia e Nuova 
Zelanda.
Il team è composto per il 90% da 
giovani professioniste sotto i 
35 anni, L’imprenditrice 
britannica ha recentemente 
lanciato “Influenced by IC 
Bellagio - The cool side of 
travelling to Italy”, un progetto 
focalizzato sui giovani. 

TURISMO, FIDUCIA IN CRESCITA
« PIÙ ARRIVI ANCHE DAGLI USA»
Andrea Grisdale, ceo di IC Bellagio, società di incoming focalizzata sul mercato americano e su quello australiano
«La svolta dopo l’annuncio di Draghi sulle riaperture, guardiamo a questa fase come a una grande opportunità»

«Non c’è buona economia senza buoni imprenditori»  papa francesco
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Lago e Valli

Festa di Clooney e Laglio ringrazia
Vip. Compleanno a villa Oleandra per i gemellini Ella e Alexander, con pochissimi invitati e giardino blindato
Il sindaco Roberto Pozzi: «Dobbiamo soprattutto a lui se il nostro paese adesso è conosciuto in tutto il mondo»

una recente intervista, usando-
lo come «lingua segreta contro 
di noi», visto che né lui né la mo-
glie Amal lo parlano bene. 

Le vacanze comasche sono
dunque fonte di divertimento 
ma anche di cultura per i gemel-
lini, sempre tenuti il più lontano
possibile dal mondo di luci e ri-
flettori che frequentano i geni-
tori. Qualche mese dopo la na-
scita di Ella e Alexander, per la 
verità, i fotografi del settimanale
francese “Voici” erano riusciti 
ad ottenere uno scatto – il pri-
missimo – dei bambini proprio 
mentre si trovavano nel giardi-
no di Villa Oleandra, facendo 

Una passeggiata cul-
turale, tra scorci naturali e ope-
re d’arte. 

Diventerà così la fascia a lago
di Laglio, non appena le sculture
appena concluse del Simposio 
saranno posizionate nei cinque 
punti stabiliti. Si è svolta ieri 

mattina la presentazione delle 
opere realizzate nell’arco di due
settimane dagli scultori Alcide 
Gallani, Fabio Ceschina, Va-
lentino Cimarosti, Massimo 
Clerici e Bruno Luzzani, aiu-
tati da Adele Giovanna Catta-
neo, Gianni Bianchi, France-

sca Accorsi, Alessia Spanò e 
Davide Gobbo, allievi dell’ac-
cademia Belle Arti di Firenze. 

Soddisfatto il sindaco di La-
glio Roberto Pozzi per il suc-
cesso dell’iniziativa, che va a co-
ronare un percorso iniziato di-
versi anni fa. «Laglio offre pochi
spazi e ci sono delle difficoltà lo-
gistiche rispetto ad altre realtà, 
quindi per noi questo è stato un
doppio successo - ha conferma-
to il primo cittadino - quando le
opere verranno posizionate, 
quella di Laglio sarà una passeg-
giata culturale che andrà ad ab-
bellire il territorio. Il merito di 
tutto questo va ai nostri eroi, i 
cinque scultori e i cinque allievi.

Abbiamo sempre cercato la pro-
mozione artistica e storica del 
territorio, in questo modo coro-
niamo il percorso». 

«Quindici giorni fa c’erano
sassi, i materiali da cui trarre le 
opere – ha evidenziato anche 
Luigi Cavadini, curatore arti-
stico del Simposio - gli artisti 
hanno saputo tirarle fuori par-
tendo dalla ricerca di un’idea da
proporre, anche sulla base della
denominazione di questo luogo,
Riva Romantica. Tra un paio di 
settimane saranno posizionate, 
poi in autunno sarà presentato 
il percorso della “Riva Romanti-
ca d’arte”». 
D. Col. Una delle opere inaugurate è “Colpo di fulmine”

LAGLIO

DANIELA COLOMBO

«Laglio, vent’anni fa, 
era solo un punto sulla cartina 
tra Cernobbio e Tremezzo. Un 
paese come tutti quelli del lago. 
Oggi è conosciuto in tutto il 
mondo e non è ovviamente me-
rito nostro, ma di quella persona
che sta a trecento metri in linea 
d’aria e ha dato questa opportu-
nità di sviluppo al territorio». 

La persona di cui parlava ieri
mattina il sindaco di Laglio Ro-
berto Pozzi, in occasione della 
presentazione delle opere del 
simposio appena concluso, è 
George Clooney, of course. An-
zi, papà George. Già perché, ieri,
è stata grande festa - si fa per di-
re, visto il limitato numero di in-
vitati – a Villa Oleandra per il 
quarto compleanno dei suoi fi-
glioletti Ella e Alexander. 

Pochi intimi
La festa si è svolta in villa e nel 
giardino blindato, inaccessibile 
agli sguardi dei curiosi: le voci 
squillanti dei bambini, però, si 
sentono eccome mentre gioca-
no. Così come quella del bellissi-
mo San Bernardo della famiglia 
Clooney, di nome Rosie, che ha 
raggiunto le sponde lagliesi in-
sieme a loro. 

Proprio qui i piccoli Ella e
Alexander hanno imparato a 
parlare fluentemente l’italiano, 
come aveva ammesso George in Villa Olenadra, la casa del divo americano a Laglio

andare comprensibilmente su 
tutte le furie papà George e 
mamma Amal che avevano pro-
ceduto per vie legali. 

Vigilanza rinforzata, teleca-
mere pure e ordinanze comuna-
li “Clooney” attive, Laglio sem-
bra ora perfetta per garantire lo-
ro la tranquillità che cercano. 

«Un’opportunità»
Proprio le parole del sindaco 
Pozzi fanno comprendere 
quanto sia importante che l’at-
tore non lasci il lago di Como: 
ogni volta che torna – ma anche 
quando è lontano – si parla del 
Lario, invogliando connazionali 
e turisti di tutto il mondo a tra-
scorrere qui le vacanze. «Oggi è il
compleanno dei gemellini e lo 
festeggiano qui – ha proseguito 
ieri il primo cittadino - chi pensa
che si esageri parlando di Cloo-
ney, si sbaglia: lui è stato impor-
tante per lo sviluppo del territo-
rio, nella sua diffusione e imma-
gine. Questi personaggi sono 
fondamentali e credo che tutti, 
nel corso di questi anni, lo abbia-
no capito. Noi però abbiamo sa-
puto cogliere l’opportunità e 
non ci siamo mai dimenticati di 
iniziative culturali e di promo-
zione per il territorio». 

La speranza, dunque, è che i
gemelli possano trascorrere qui 
tanti altri compleanni, insieme 
a mamma e papà. 
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Passeggiata culturale
grazie al Simposio
«Merito a dieci eroi»

Roberto Pozzi

George Clooney

n «Non dobbiamo
dimenticarci
di iniziative
culturali
e di promozione»

n «Chi pensa
che si esageri
si sbaglia:
è importante
per il territorio»

spesso accaduto - ci si è mes-
so il semaforo di Tosnacco
(Moltrasio) a creare l’effetto
tappo. 

Code sulla via del rientro
sono state segnalate anche
lungo la provinciale 13 da
Dizzasco ad Argegno. Questo
perché sin dal primo mattino
verso la Val d’Intelvi si sono
diretti tanti escursionisti che
hanno trascorso la domenica
nei rifugi, negli agriturismi
della zona, ma anche in aree
verdi come il Pian delle Alpi.
Sin qui i grandi assenti sono
stati i bus turistici, che po-
trebbero tornare a percorre-
re la Regina dai primi di lu-
glio, dopo sedici mesi di stop
forzato a causa del Covid.
M. Pal. 

in coda ieri pomeriggio si so-
no viste auto e camper (pre-
senti in buon numero) con
targhe straniere. Numerosa
la rappresentanza svizzera,
al rientro dal fine settimana
lungo del Corpus Domini.
Tra i quarantacinque minuti
e l’ora, il tempo medio impie-
gato per raggiungere Como
da Lenno.

La situazione è andata len-
tamente migliorando verso
sera, anche se poi - come

rientravano a quell’ora verso
il capoluogo). Il lungo ser-
pentone alle 18 ha superato i
7 chilometri, quelli che sepa-
rano Argegno dal ponte sulla
Regina che segna il confine
tra Ossuccio e Lenno. Il ser-
pentone si è poi allungato fi-
no quasi a Mezzegra. Il sole
che sin dal mattino ha preso
il posto dei nuvoloni annun-
ciati negli ultimi giorni ha
dato il là alla gita fuori porta
domenicale sul lago, anche se

Viabilità
I maggiori disagi
tra Argegno e Mezzegra
Ancora problemi
al semaforo di Tosnacco

Tutti in coda, ieri da
metà pomeriggio in poi, sulla
via del rientro verso Como,
con tanto di temporale che,
dopo le 17, interessato in par-
ticolare la fascia da Colonno
a Ossuccio (tante le moto che

Ma è tornato anche il traffico
Regina, coda di 7 chilometri

La coda a Colonno: grande traffico sulla Regina


