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Dervio - La tragedia si è consumata a Corenno Plinio: l’uomo di 68 anni è stato investito sulla provinciale

Manni perde la vita travolto da un’au to
La vittima era molto conosciuta: da diversi anni gestiva il Campeggio Europa sul lungolago

DERVIO (pb1) A distanza di sette
giorni, la comunità intera è an-
cora comprensibilmente scon-
volta dall’incidente mortale che è
costato la vita a Matteo «Teo»
Ma n n i . Una tragedia nella quale
è rimasto vittima il 68enne der-
viese, conosciutissimo in paese
perché gestore da anni del «Cam-
peggio Europa», a due passi dal
lag o.

Il sinistro è avvenuto lunedì 28
febbraio intorno alle 11, lungo la
provinciale, nei pressi di Corenno
Plinio: una zona nella quale Man-
ni possedeva un terreno e pro-
babilmente anche quel giorno
stava andando oppure tornando
proprio da lì, quando, mentre
stava attraversando la strada, è
stato investito da un’auto, una
Ford proveniente da Colico che
viaggiava in direzione Lecco. Un
impatto violentissimo che non gli
ha lasciato scampo, tanto che i
soccorsi, giunti sul posto, non
hanno potuto fare altro che con-
statarne il decesso.

La dinamica dello scontro è
stata chiara fin da subito alle

forze dell’ordine, con il colichese
alla guida della vettura disperato
per quanto accaduto che ha con-
tinuato a ribadire di non averlo
proprio visto, forse abbagliato dal
s ole.

Manni era originario della Pu-

glia ma da oltre vent’anni abitava
a Dervio ed era conosciuto da
tutti appunto per la sua attività.

Sconvolto anche il sindaco Ste -
fano Cassinelli: «Era una per-
sona sempre solare e disponibile:
anche quando il Comune ha avu-

to bisogno di lui non si è mai
tirato indietro. Come Ammini-
strazione siamo molto vicini alla
famiglia e ci sentiamo ancora più
toccati da vicino perché era lo zio
di un nostro consigliere comu-
na l e » .

Dervio - Vinto un bando da 450 mila euro per viale degli Alpini

A Bellano il 10 marzo

Fp Cgil convoca presidi
in difesa della sanità
pubblica del territorio

La strada che
porta al lago
cambia volto
DERVIO (pb1) Viale degli Alpini
cambierà presto volto, grazie al
finanziamento di 450mila euro
ottenuto dall’Amm inist razi one
comunale attraverso il bando re-
gionale sulla rigenerazione ur-

bana. Si tratta in realtà di un
primo lotto di un progetto più
ampio che vuole interessare tut-
to il lungolago. Viale degli Alpini,
ad oggi, è una strada, con ac-
canto un marciapiede e una se-
rie di parcheggi, ma verrà ri-
q u a l i f i cato.

«L'idea è quella di creare un
viale che per spazi e organiz-
zazione richiami quelli del mare
e che porti così al lungolago che
ha già spazi importanti - spiega il
sindaco Stefano Cassinelli -
Questo finanziamento copre
completamente il costo del pro-
getto e rappresenta un'occasio-
ne per Dervio».

«Siamo molto felici di aver vin-
to questo bando – spiega l'as-
sessore al Turismo Luca Mai-
n oni – ed è un successo che
condividiamo con il gruppo di
lavoro urbanistica e il gruppo
turismo con cui abbiamo portato
avanti l'idea. Il progetto è stato
sviluppato dall'architetto Uberti
e di fatto prevede una rivolu-
zione degli spazi per aumentare
le aree destinate ai pedoni per-
ché in questa strada c'è un gran-
de passaggio di famiglie, bam-
bini e turisti che si dirigono verso
il lungolago e il parco giochi».

Ora si passerà al progetto ese-
cutivo e poi all’ap pa l to.

Il Gal prosegue direttamente sul campo le sue iniziative a supporto dei produttor i

Olio del Lario: un laboratorio sulla potatura
BELLANO (pb1) Presso il frantoio di Bio-
sio, lo scorso dicembre, il «Gal (Gruppo
azione locale) Quattro Parchi Lecco
Brianza» aveva tenuto un incontro per
fare il punto sulla produzione 2021
d e l l’olio del Lario: un momento di con-
fronto con i produttori che, seppur aveva
fatto sorgere le preoccupazioni per un
raccolto in forte calo, aveva però anche
l’obiettivo di rinsaldare la rete di coo-
perazione tra tutti i soggetti coinvolti, al
fine di superare insieme le difficoltà del
m o m e nto.

E così, dalle parole si è passati ai fatti,

proponendo un laboratorio per gli ad-
detti ai lavori sulla potatura, accompa-
gnato da una dimostrazione vera e pro-
pria sul campo presso l’agriturismo «Il
Ronco» di Garlate.

Iniziativa che ha riscontrato successo,
come ha spiegato il presidente del Gal
Giacomo Camozzini: «Abbiamo visto
una buona partecipazione e un’alta at-
tenzione sui temi trattati, quindi direi che
siamo riusciti a fare centro e ne siamo
molto contenti. Oltre ad aver raffinato la
tecnica della potatura, fondamentale per
la crescita ordinata della chioma e dun-

que utile per favorire anche la successiva
raccolta delle olive, il laboratorio è stato
un ulteriore momento utile per fare rete,
dare supporto ai produttori che fonda-
mentalmente sono quasi tutti hobbisti e
lo fanno più che altro per passione e
amore del territorio».

Proseguiranno dunque le iniziative or-
ganizzate dal Gal, in collaborazione con
«Aipol», il «Consorzio dell’Olio Laghi
lombardi Dop» e il «Lago di Como Gal»,
n e l l’ambito del progetto di sviluppo ru-
rale «Olivicoltura 2030» sostenuto da Re-
gione Lombardia.

BELLANO (pb1) Tre presidi sul territorio or-
ganizzati dalla Fp Cgil in difesa della sanità
pubblica, contro le esternalizzazioni e per la
valorizzazione della medicina del territorio.
Queste le motivazioni dei tre momenti or-
ganizzati: si parte dall'ospedale di Bellano il
10 marzo, poi è la volta di Merate il 17 marzo
e si conclude a Lecco il 24 marzo.

Tra le altre cose viene denunciata «l'as-
senza di un piano straordinario di assunzioni
di medici, infermieri, Oss e personale am-
ministrativo - si legge nella nota diffusa dalla
struttura di categoria, firmata dal segretario
generale della Fp Cgil Lecco Catello Tram-
par ulo - La difesa del servizio sanitario pub-
blico in particolare nella nostra regione va
rimesso al centro della discussione politica,
come il rapporto tra pubblico e privato e la
carenza di personale. È necessario ristabilire
il ruolo centrale della sanità pubblica che non
può in nessun caso essere equiparato a quello
dei privati. La sanità pubblica deve riprendere
il proprio ruolo di garanzia sia del governo sia
dell'erogazione dei servizi, a partire da quelli
territoriali, mentre il ruolo della sanità privata
deve restare integrativo e non sostitutivo».

Nella nota stampa si entra poi nel merito,
citando le strutture che verranno attivate in
base al piano di Regione Lombardia, ossia le
case e gli ospedali di comunità: «tuttavia non
si destina nessuna risorsa per il personale
necessario per farle funzionare. In questa
situazione, se non si individua un chiaro
piano straordinario di assunzione di tutti i
profili professionali, il privato potrebbe essere
l'unica soluzione», prosegue Tramparulo, che
aggiunge: «Purtroppo questo già accade nei
nostri ospedali attraverso l’utilizzo di per-
sonale somministrato e in appalto. Le as-
sunzioni non possono essere limitate alla sola
sostituzione del personale dimesso per pen-
sionamento, è necessario che le aziende sa-
nitarie dichiarino il reale fabbisogno di per-
sonale per affrontare l'enorme carico di pre-
stazioni accumulate anche per causa
d e l l’emergenza pandemica, solo così potrà
realmente affrontare l'annoso problema delle
liste di attesa. Dobbiamo fermare il para-
digma che se vuoi curarti devi rivolgerti al
privato e pagare la prestazione, anche perché
chi non dispone dei mezzi economici re-
sterebbe inevitabilmente escluso dal diritto di
cura. Investire nella prevenzione è l'unica
strada per migliorare la condizione di salute
dei cittadini ed evitare costi esorbitanti per il
f u tu ro » .

Il luogo dell’inci -
dente in via Bado-
glio, a Corenno Pli-
nio, dove Teo Man-
ni purtroppo ha
perso la vita

I partecipanti durante la prova sul campo della potatura degli ulivi

Il rendering di come sarà Viale degli Alpini

Perledo - Iniziativa dell’associazione «Insieme per il lago» per favorire letture e laboratori all’aper to

I papà costruiscono nel Bosco delle Streghe
un’area verde attrezzata con giochi in legno
PERLEDO (pb1) Tanta buona volontà e al-
trettanto olio di gomito hanno permesso a
un gruppetto di papà di trasformare in
realtà uno dei piccoli e grandi sogni dell’a s-
sociazione «Insieme per il lago», guidata da
Aurore Dudka. Nel bel mezzo del bo-
schetto conosciuto da tutti come il «Bosco
delle Streghe» hanno realizzato infatti un
parco giochi completamente in legno, con
tanto di casetta e altalene, e anche un’a rea
di sosta con tavoloni e panchine ricavati da
tronchi d’alb ero.

Uno spazio ludico, capace di rispettare e
valorizzare la natura, che però vuole essere
anche formativo ed educativo, come spiega
la stessa Aurore: «Questo è il risultato di
una collaborazione che da tempo abbiamo
avviato con le insegnanti dell’asilo “Mi l e na
& Donato Greppi” di Perledo che pongono
al centro del programma didattico l’esp e-

rienza a contatto con la natura. In questo
spazio che abbiamo creato speriamo di
attivare presto delle letture ad alta voce, in
collaborazione anche con la biblioteca di
Varenna, dei laboratori e anche il teatro
a l l’aper to».

Non solo gioco, ma anche trasmettere il
valore e il rispetto della natura è l’a l t ro
obiettivo: «Terremo sempre in ordine e
decoroso questo spazio e dobbiamo far sì
che anche i bambini fin da piccoli ap-
prendano questi principi».

Infine Aurore ha voluto esprimere un
ringraziamento particolare al signor Ma s-
similiano Gaiatto, titolare dell’o m o n i ma
azienda agricola produttrice di olio, pro-
prietario del boschetto che ha deciso di
concederlo in comodato d’uso all’ass o-
ciazione per permettere la realizzazione di
questo bellissimo progetto.
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