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colonno

marco palumbo

Dunque, tra molte 
certezze e qualche inevitabile 
cono d’ombra, la statale Regina 
a (quasi) un anno esatto dal pri-
mo stop totale al traffico - lun-
go quattro mesi - torna a chiu-
dere anche se per “sole” cin-
quantacinque ore. 

L’appuntamento - in base al-
l’ordinanza dell’Anas - è per 
stasera alle 22.30 in corrispon-
denza del portale sud di Colon-
no della variante della Tremez-
zina (tecnicamente il cimitero 
sarà comunque raggiungibile 
nel fine settimana da Argegno) 
con l’interdizione al traffico ed 
ai pedoni che si concluderà lu-
nedì mattina alle 5,30, l’ora dei 
primi pendolari in gran parte 
frontalieri. 

La tabella
Detto che la porzione di roccia 
instabile accanto alla cascata 
delle Camogge va  messa in si-
curezza al più presto - tanto che 
anche lo scavo dell’imbocco 
nord del salto di montone (o 
galleria di svincolo) è stato 
temporaneamente sospeso -  la 
prima certezza di questo week 
end senza auto su questo tratto 
di Regina (che di fatto, come lo 
scorso anno, risulterà tagliata 
in due) è che il piano di mobilità 
alternativa sull’asse Navigazio-

ne-Asf dà solide garanzie sia 
per la giornata di sabato che per 
quella di domenica. NaviComo, 
sull’asse Argegno-Colonno-
Sala Comacina, ha messo in 
campo 14 corse da Sala Coma-
cina (la prima alle 6,35, l’ultima 
alle 19,25) e altrettante da Ar-
gegno (la prima alle 7, l’ultima 
alle 20,10) per la giornata di do-
mani e 9 corse (la prima alle 
7,10 e l’ultima alle 19,30) sem-
pre da Sala a Colonno e Arge-
gno ed altrettante (la prima alle 
8,30 e l’ultima alle 20,15) in di-
rezione opposta per domenica. 

Una risposta concreta dun-
que agli inevitabili disagi che fa 
il paio con quanto annunciato 
da Asf per le linee di bus “C10” e 
“C20”. La “C10” (Como-Me-
naggio-Colico) farà servizio fi-
no a Sala Comacina, dove il Co-
mune tramite ordinanza ha li-
berato sette parcheggi - riser-
vati ai residenti - in località 
Genzana per consentire l’in-
versione ai bus. La prosecuzio-
ne delle corse sarà poi assicura-
ta dal battello della NaviComo 
sull’asse Sala Comacina, Co-
lonno Argegno e dai bus della 
linea “C20” Lanzo-Como da 
Argegno in poi. Domani saran-
no anche garantite 2 coppie di 
collegamenti Menaggio – Co-
mo e viceversa (via Porlezza e 
Lugano), con orari dedicati agli 
studenti che frequentano le 

scuole di Como. La linea “C20” 
subirà per contro alcune modi-
fiche di orario per adattarsi alla 
necessità di garantire la conti-
nuità del collegamento Menag-
gio-Como tramite il servizio 
offerto dalla navigazione (sop-
pressa domani la corsa della li-
nea “C21” delle 9,05 da Argegno 
per San Fedele e Casasco). 

Abbonamenti e biglietti
Puntualizzazione importante, 
infine: «I possessori di docu-
menti di viaggio Asf in corso di 
validità (sia biglietto corsa 
semplice che abbonamenti), 
che includono la tratta Sala Co-
macina -Argegno e viceversa, 
potranno utilizzare il servizio 
navetta con il battello della Na-
vigazione che permette il colle-
gamento via lago del tratto in-
terrotto senza alcun costo e bi-
glietto aggiuntivo». 

E questo perché va ricordato  
che la navetta via lago sarà a pa-
gamento (2 euro a corsa), con 
diversi residenti che anche ieri, 
via social (e non) hanno storto 
il naso sul fatto che «vista la si-
tuazione d’emergenza, Anas 
avrebbe dovuto accollarsi il co-
sto della navetta, considerato 
che sarà utilizzata in linea prio-
ritaria per motivi di lavoro e 
per necessità legate a sposta-
menti inderogabili».
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poemi sinfonici smentisce, al-
meno in parte, questa convin-
zione: «Dopo la triennale, per 
la magistrale ha scelto l’indi-
rizzo di ingegneria acustica e 
musicale. Ora lavoro per  
“Stellantis” e mi occupo di 
acustica della auto – prosegue 
Matteo –  Siamo in pochissimi 
a svolgere questa professione, 
che peraltro sta diventando 
sempre più richiesta con 
l’avanzare dei silenziosi mo-
tori elettrici.  Ma fin da piccolo 
ho sempre avuto la passione 
della musica, che cerco di col-
tivare ancora al di fuori del la-
voro». Gianpiero Riva

n Domani debutto
con 60 musicisti
ad Airolo
Coinvolto
anche il fratello

n Nella vita civile
si occupa
di acustica 
delle automobili
per Stellantis

allargare a tutta la popolazione 
l’offerta del vaccino e l’Asst La-
riana ha così organizzato due 
giornate di open day aperte a 
tutti e non solo alle categorie più 
fragili, di cui una, come detto, al-
l’ospedale di Menaggio: que-
st’oggi,  dalle ore 8.30 alle ore 16, 
nell’hub vaccinale dell’”Erba-
Renaldi” sarà possibile sotto-
porsi al vaccino antinfluenzale e 
anche  anti-Covid. L’accesso è 
consentito senza bisogno di pre-
notazione. G. Riv.

Menaggio

Vaccino antinfluenza-
le per tutti, quest’oggi, all’ospe-
dale di Menaggio. Regione Lom-
bardia aveva fissato l’open day 
per il 15 dicembre, ma conside-
rato il picco  ha anticipato i tem-
pi:   alla data del 13 novembre si 
registravano 1.180.000 italiani 
colpiti dall’influenza. La circola-
re ministeriale prevedeva che, a 
fine campagna, le Regioni con 
scorte a disposizione potessero 

L’influenza è al picco
Giorno di vaccinazioni

dissima fama nel tardo me-
dioevo – riferisce l’autore – . 
Era un progetto a cui stavo già 
lavorando ed è piaciuto: si 
tratta di quattro poemi sinfo-
nici che rievocano le vicende 
di Teodorico di Verona, am-
bientate nel XIII secolo; uno 
dei cicli spiega in maniera leg-
gendaria come mai le Dolomi-
ti diventano rosa al tramon-
to». 

La corposità dell’opera, co-
me detto, ha reso necessario il 
coinvolgimento di due filar-
moniche: «Saranno impegna-
ti circa sessanta musicisti – 
prosegue Manzolini a questo 
proposito – . A dirigere sarà il 
maestro Luca Medici, mentre 
le vicende della saga saranno 
decantate dall’attore e musi-
cista Roberto Albin che, in 
qualità di trovatore medieva-
le, inframmezzerà la sua nar-
razione ai brani musicali; su 
un fondale scorreranno inve-
ce le immagini di opere d’arte 
a tema appositamente realiz-
zate da mio fratello, Martino 
Manzolini». 

Anche il fratello è ingegne-
re informatico, ma se fra arte e 
ingegneria si intravedono ap-
parentemente ben poche atti-
nenze, in verità il mestiere 
che svolge l’autore del ciclo di 

Menaggio
Ha soltanto 27 anni
e ha realizzato
un poema per conto
della Filarmonica Mosaico

  Ingegnere informa-
tico di 27 anni, Matteo Man-
zolini, ha sempre coltivato 
una passione innata per la 
musica ed è compositore e ar-
rangiatore su commissione. 

La Filarmonica “Mosaico” 
di Bellinzona gli ha chiesto di 
comporre un poema sinfonico 
ed è nato un capolavoro musi-
cale che, considerata la mole, 
ha coinvolto anche la Filar-
monica dell’Alta Leventina di 
Airolo. Ora sono in program-
ma tre spettacoli, due in Sviz-
zera (domani, sabato 26 no-
vembre ad Airolo e sabato 10 
dicembre a Bellinzona), e uno 
al Palalanzo di Alta Valle In-
telvi sabato 14 gennaio. 

L’autore si è ispirato alla sa-
ga epico-cavalleresca “Thi-
drekssaga Af Bern”, che narra 
le vicende del leggendario Te-
odorico di Verona, personag-
gio che richiama il re dei Goti 
Teodorico il Grande. «Sebbe-
ne parzialmente caduta nel-
l’oblio della modernità, si trat-
ta di una saga che ebbe gran-

L’ingegnere che compone sinfonie
Concerti in Svizzera e Val d’Intelvi

Matteo Manzolini Il volantino dei concerti
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LEGENDA: p.=partenza ore/a.=arrivo ore/(*)=nessuna coincidenza con bus ASF

Lago e Valli

Regina chiusa, saranno 55 ore  di passione
Variante. Da questa sera alle 22.30 il blocco della circolazione per i lavori di messa in sicurezza a Colonno
Decisivi i battelli-navetta della Navigazione. Anche il servizio di collegamento bus Asf subirà modifiche

Il precedente

Ci sono 4 milioni
da incassare
A ieri pomeriggio non era stata an-

cora ufficialmente comunicata a da-

ta dell’atteso Cda dell’Anas in cui sa-

rà approvato il progetto esecutivo 

della variante della Tremezzina. 

Passaggio fondamentale per proce-

dere poi alla consegna totale dell’in-

frastruttura da 388 milioni di euro. 

Questione di giorni, secondo quan-

to si è appreso. Inizialmente la con-

vocazione del Cda era data per la 

settimana in corso. A questo punto 

pare scontato che i lavori al portale 

nord di Griante - con sei mesi di sen-

so unico alternato in corrisponden-

za dell’ex Villa Maresi - non potran-

no iniziare prima della seconda de-

cade di gennaio.

Vi è ancora un altro “nervo” scoper-

to  legato al fatto che la convenzione 

da 4,3 milioni di euro sottoscritta 

per garantire i servizi di trasporto 

straordinari nonché la degna con-

cretizzazione delle varie iniziative 

(a cominciare da fondi per abbona-

menti e affitti) disposte dai Comuni 

non ha ancora trovato degna con-

cretizzazione. In pratica i Comuni, 

ma anche le aziende di trasporto 

non hanno ancora ricevuto i fondi 

promessi. Questione di passaggi bu-

rocratici ancora in essere, secondo 

quanto si è appreso. M. Pal.


