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Gli Amici del Tempo
Libero tornano a Diano

ERBA (fue) Si raccolgono già le iscrizioni
per la vacanza a Diano Marina degli Amici
del Tempo Libero, in programma dal 13 al
23 settembre. Il gruppo, ormai affezionato

al posto, tornerà con il solito trattamento:
400 euro pensione completa, compreso il
viaggio in pullman di andata e ritorno
direttamente da Erba, 10 euro di supple-

mento per la camera singola. Informazioni
e prenotazioni presso Annanorma Grat-
tini al 335-8096643 entro la fine di agosto.
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Capo scout in Giappone al raduno mondiale
L’erbese Cinzia Tagliabue, 27 anni, educatrice, psicologa e responsabile al Dynamo Camp, coordinerà 20 adolescenti del Nord
Italia al ritrovo di oltre 30 mila colleghi di tutto il mondo:  «Cercheremo di portare l'idea del servizio in una realtà più allargata»

VISITE GUIDATE La grotta era chiusa dal 2011: ad agosto verranno organizzate visite guidate

Dopo 4 anni riapre il Buco del Piombo
ERBA (imu) Il momento tanto at-
teso è finalmente arrivato. Il Buco
del Piombo si appresta a riaprire i
battenti dopo la chiusura forzata
disposta nel 2011, successiva a
una frana. Da allora l’area era
rimasta off-limits per i turisti per
questioni di sicurezza. Le nume-
rose perizie svolte dagli esperti
del settore avevano prodotto
un’ordinanza di inagibilità, non
ancora revocata, che di fatto im-
pediva l’accesso al Buco del
Piomb o.

Ma ora la grotta verrà messa a
disposizione dei turisti: dal mese
prossimo verranno organizzate
visite guidate in compagnia di
esperti speleologi, previa preno-
tazione. L’intenzione dell’Ammi-
nistrazione comunale è quella di
prevedere almeno quattro escur-
sioni tra i mesi di agosto e set-
tembre, a patto di trovare qual-
cuno disposto ad accompagnare i
turisti. «Dobbiamo soltanto in-
dividuare un’associazione quali-
ficata disponibile a scortare i tu-
risti - conferma Alessio Nava,
presidente della Riserva della Val-
le Bova - La grotta è accessibile

ma è necessario effettuare visite
con persone esperte, dotate delle
necessarie coperture assicurative.
L’ok dei tecnici per una visita
libera, come avveniva in passato,
non è mai arrivato. Però ci hanno

detto che la grotta sarà visitabile in
presenza di persone che cono-
scono bene la zona e che quindi
possono guidare i turisti durante
l’esplorazione della grotta».

La grotta del Buco del Piombo

700 SPETTATORI AL PARCO

Spettacolo di Teocoli,
incassati 9.932 euro

Teo Teocoli, ospite il 4 luglio scorso al parco

ha una storia antichissima: se-
condo la leggenda, qui si rifu-
giarono gli erbesi dopo aver vinto
la battaglia di Carcano nel lon-
tanissimo Medioevo.
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ERBA (fue) Ci saranno oltre 30 mila
scout, da 164 diversi paesi del mon-
do e a coordinare una ventina di
ragazzi del nord Italia che andran-
no a fare servizio in Giappone, in
occasione del 23° raduno mondia-
le, sarà l'erbese Cinzia Tagliabue.
27 anni, una laurea in Psicologia,
educatrice, impegnata in oratorio,
responsabile di casetta al Dynamo
camp (una realtà che ospita gra-
tuitamente bambini e ragazzi dai 6
ai 17 anni con patologie gravi e
croniche sia in terapia che in fase di
post ospedalizzazione) e chi più ne
ha più ne metta, Cinzia è «da sem-
pre», come dice lei, negli scout di
Como e dal 28 luglio all'8 agosto
sarà una dei protagonisti del 23esi-
mo World Jamboree. 

«Partiremo il prossimo 22 luglio
alla volta del Giappone, a Kira-
ra-Hama e ci saranno ragazzi pro-
venienti da tutti i paesi del mondo -
ha raccontato la giovane erbe-
se, che è capogruppo del gruppo
scout Como 1 e in questo evento
sarà capo clan del clan Leonardo,
che riunisce una ventina di ragazzi
del nord Italia - E' il raduno mon-
diale di scout che si tiene ogni
cinque anni e io andrò a fare ser-
vizio insieme a 20 ragazzi del nord
Italia che coordino. Del mio stesso

gruppo di Como 1°, ci sarà un ra-
gazzo di Como proprio come par-
tecipante: l'evento è rivolto prin-
cipalmente alla fascia di età 13-16
anni, noi faremo servizio nella ge-
stione e nella attività di questi ra-
gazzi». Un'esperienza di condivi-
sione, unità, fratellanza, nel puro
spirito scoutistico.

«Il tema generale di tutto l'in-
contro di questo 23esimo Jambo-
ree sarà proprio l'unità - ha sot-
tolineato Cinzia - Cerchiamo di
portare l'idea del servizio in una
realtà allargata. Dall'Italia saremo
circa 700 in tutto».

Con l'occasione poi del 50esimo
dell'atomica su Hiroshima, il 6 ago-

sto si farà un'attività particolare per
ricordare il dramma e contempo-
raneamente rispondere con un
messaggio di pace per tutta l'u-
ma n i t à .

Cinzia è a capo di un gruppo di
adolescenti del nord Italia che si
stanno incontrando e stanno or-
ganizzando l'evento ormai da un
anno a questa parte: «Il contingen-
te italiano è composto di tutti i
gruppi. Noi facciamo parte dell'A-
gesci, ma ci saranno tutti gli scout
del mondo». Ognuno sarà amba-
sciatore del proprio paese e del
proprio scoutismo e i 30 mila con-
vivranno per dieci giorni nello spi-
rito di unità, armonia, cooperazio-
ne, amicizia e pace. Questi valori
saranno portati avanti al campo
con attività e riflessioni. Sono tre,
infatti, i concetti principali che rap-
presentano il Jamboree: energia (il
dinamismo del movimento scout e
il coinvolgimento in diversi am-
biti), innovazione (conoscere cul-
ture, tradizioni e differenti modi di
pensare), armonia (come cultura
di pace, dove gli scouts di differente
cultura, religione ed esperienze, vi-
vono insieme, rispettandosi e aiu-
tandosi vicendevolmente). 
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ERBA (imu) 9.932 euro. Questa la cifra in-
cassata dal Comune di Erba per lo spet-
tacolo di Teo Teocoli. «Restyling - Faccio
Tutto», andato in scena sabato 4 luglio al
Parco Majnoni, è stato seguito da circa
700 spettatori. Lo show, molto apprezzato
dagli erbesi, era il primo appuntamento
d e l l’Erba Music Fest: sul palco sono poi
saliti i Cani Sciolti (5 luglio), i Matia Bazar
(9 luglio) e i Vipers (10 luglio).
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CONFARTIGIANATO Riconoscimento all’officina meccanica dei fratelli Pontiggia

Artigiani da 39 anni, premio all’Omfp

Cinzia Tagliabue, 27 anni, caposcout erbese

ERBA (imu) Prestigioso riconoscimento per la O.M.F.P dei
Fratelli Pontiggia. L’officina meccanica con sede in via
Cascina California 65 è stata premiata con una targa da
Confartigianato Como per i suoi 39 anni di affiliazione.
Una bella soddisfazione per Gius eppe e Giulio Pon-
tigg ia, fondatori della società nel 1976. Ora l’azienda è
gestita dai figli Matte o e Marc o e si occupa di produzione
di stampi e di lavorazioni meccaniche. «Praticamente ci
siamo affiliati a Confartigianato dal 1976, l’anno di nascita
d e l l’azienda», spiega Giulio Pontiggia che ha ritirato il
premio insieme al nipote Luca. «I sacrifici e la volontà
sono sempre stati punti cardine per la crescita dell’az i e n -
da tanto che in trent’anni sono stati fatti investimenti per
rimanere al passo con le nuove tecnologie», spiegano i
titolari della O.M.F.P sul loro sito ufficiale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spettacolare ritrovo a Gravedona per «Il grande cuore rosso
Tanti appuntamenti in programma da qui a settembre, in collaborazione con la Scuderia ufficiale di Bizzarone
ERBA (fue) Continua a essere col-
tivata la passione de «Il grande
cuore rosso», il gruppo di fer-
raristi guidato da Giorgio Mero-
ni, che la scorsa domenica 5 lu-
glio ha partecipato al ritrovo Fer-
rari che si è tenuto a Gravedona,
con Scuderia Ferrari Club Biz-
zarone e Saronno. «C'erano
una trentina di auto, è stato come
al solito un bello spettacolo - ha
sottolineato Meroni - Ora in pro-
gramma ci sono il 19 luglio a
Cremella con la Pro Loco, il 23 alla
notte azzurra di Lurago d'Erba e
già in programmazione appun-
tamenti importanti anche in ago-
sto e a settembre, in particolare il
12 andremo a visitare la fabbrica
di Maranello».
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QUINTA EDIZIONE
Festival di Bellagio, un tris
di concerti nel week-end
ERBA (imu) Dopo l’appuntamento di ieri se-
ra al Teatro Licinium con il concerto di
Antal Zalai dedicato all’Ungheria della Bel-
lagio Festival Orchestra, arriva un tris di
appuntamenti nell’ambito della quinta edi-
zione del Festival di Bellagio e del Lago di
Como. Sabato 18 luglio, alle 21, la Fon-
dazione Rockfeller di Bellagio ospiterà lo
spettacolo «Il Salotto Parigino» di Pam ela
Villore si con un’esibizione strumentale di
Sergio Patria (violoncello) ed Elena Bal-
lario (pianoforte) all’interno dell’Au d i to -
rium dei Cappuccini; sempre oggi, alle
21,30, l’«Orchestra Pomeriggi Musicali» si
esibisce a Varenna (Lecco) sul sagrato della
chiesa di San Giorgio. Domani, domenica
19 luglio, alle 21, toccherà al «Trio d’Ance
d e l l’Orchestra Cantelli»: il gruppo suonerà
al Museo del Ciclismo della Madonna del
Ghisallo di Magreglio con inizio alle 21.
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AVVENTURA La giovane farà servizio al 23° Jamboree dal 28 luglio all'8 agosto: il tema delle attività sarà l'unità

Cinzia Tagliabue insieme al gruppo dei ragazzi che coordinerà in Giappone

Giulio e Luca Pontiggia premiati da Confartigianato


