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LAVENO MOMBELLO I CALCINACCI HANNO COLPITO UN TAVOLINO DEL BAR MILANO

L’ex municipio cade a pezzi
Si sbriciola la facciata dell’edificio, chiusa un’area per i pedoni
di CLAUDIO PEROZZO
— LAVENO MOMBELLO —

PIAZZA ITALIA chiusa per caduta di calcinacci dall’ex municipio. La situazione aveva cominciato a farsi compromettente lo scorso 21 giugno, quando frammenti
di materiale erano caduti dalla facciata dell’ex municipio in piazza
Italia a Laveno Mombello, piovendo nelle vicinanze dei tavolini
occupati dai clienti dello storico
Bar Milano, per fortuna senza colpire nessuno. Ora è arrivato il
«bis», ma l’episodio ha dimensio-

ni ancora più preoccupanti e solo
per una «coincidenza» meteorologica, stavolta, nessuno si è fatto
male. A cadere è stato un grosso
pezzo di cornicione dalla facciata
principale, sul lato che ospita la
Sala Civica.
IL DISTACCO di circa 5 chilogrammi di materiale è avvenuto
l’altro giorno verso le 17.40, durante un acquazzone, quando i tavolini esterni del bar erano pressoché deserti. Per fortuna. Pietre e
cemento, infatti, sono piombati

come proiettili sulla tenda parasole sfondandola e finendo sul tavolino sottostante, provocando danni rilevanti. Il crollo, nonostante
nessuno fosse seduto quando è avvenuto, ha creato non poca apprensione fra clienti e gestori del
locale. La polizia locale ha provveduto a recintare la zona con il nastro bianco e rosso, a indicare pericolo. Solo il 21 giugno scorso, con
l’intervento della Protezione civile lavenese erano stati rimossi circa 30 chili di intonaco e decorazioni, perché già pericolanti sulla fac-

DANNI
Il sopralluogo nell’ex
municipio dopo che
alcuni calcinacci sono
caduti dalla parete,
piovendo sul tavolino
del bar sottostante
Dopo quest’episodio
il sindaco Graziella
Giacon ha deciso di
chiudere un’area di
piazza Italia

ciata a lato. Poi la situazione era
stata messa in sicurezza da una
ditta specializzata. Ora, dopo un
sopralluogo di alcuni tecnici, si è
riscontrato che altre parti della
facciata principale sono a rischio
e così il di Laveno Mombello Graziella Giacon è intervenuta con
un’ordinanza
a
tutela
dell’incolumità dei passanti.
PRESO ATTO dei continui cedimenti dell’edifici che ospita l’ufficio anagrafe, il comando della polizia locale, la sala civica e gli uffici dei servizi sociali ma anche, al
piano terra, la squadra nautica della polizia provinciale, un negozio
di abbigliamento e il bar Milano,
ha ordinato la temporanea chiusura dell’area esterna. Si tratta
dell’area pedonale utilizzata dai
clienti del pubblico esercizio, ma
anche da chi si deve recare in uno
dei locali interni al palazzo. Ieri
l’area, con la facciata e il colonnato sottostante, è stata sottoposta a
un nuovo sopralluogo tecnico. In
attesa di eventuali interventi la zona resterà inaccessibile. Solo dopo aver sistemato la situazione
strutturale esterna dell’ex municipio, sarà possibile riaprire a cittadinanza e turisti il piazzale. In
contemporanea verrà effettuato
un intervento tecnico d’urgenza
per evitare nuovi crolli.

MARZIO

Festa western
con concerto
da cow boy
— MARZIO —

IN VALGANNA come in
un villaggio di frontiera
per rivivere l’epopea del
vecchio west. Sabato 12 andrà in scena l’edizione numero quattro di «Across
the country», una festa tutta dedicata all’età dell’oro
di cow boy e indiani. Pezzo forte della serata - con
inizio alle 20 - sarà l’esibizione dei Mismountain
Boys, una delle band country più apprezzate in Italia.
Attiva dal 2006, hanno alle
spalle oltre 500 date in giro
per l’Italia con frequenti
puntate all’estero. Ogni anno visitano gli Usa per scoprire le radici della musica
da loro suonata e hanno
collaborato con Elio e le
storie tese ma anche con
Bobby Solo. Un live show
rodato, quindi, che non
mancherà di divertire e affascinare tutti i partecipanti alla festa. Oltre al concerto si potrà gustare cucina tipica a stelle e strisce passeggiando fra le bancarelle a
tema western e concedendosi qualche evoluzione
sul toro meccanico.

LUINO BUS SOSTITUTIVI TRA IL CANTON TICINO E MALPENSA. GARANTITO IL REGOLARE SERVIZIO CON I TRENI NELLE ORE DI PUNTA

Cantieri per l’AlpTransit: settimana di disagi sui binari
— LUINO —

NUOVI DISAGI in vista per i passeggeri in viaggio lungo la tratta del Verbano della linea ferroviaria che collega
Bellinzona a Milano. Le Ferrovie Federali Svizzere hanno infatti annunciato
l’avvio di nuovi lavori tra Cadenazzo e
Luino, operazioni che prevedono la sospensione della circolazione di alcuni
treni Tilo S30, i quali saranno sostituiti
da un servizio navetta. I cantieri saranno attivi da lunedì 14 a sabato 19, nel
prosieguo del progetto di miglioramento e potenziamento della linea AlpTransit.
SI TRATTA di operazioni riconducibili prevalentemente ad interventi di
manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria (binari e linea elettrica) e al taglio
SCALO
La stazione
ferroviaria di Luino,
crocevia per turisti
e lavoratori che
viaggiano
da e per la Svizzera:
i treni Tilo S30
delle Ferrovie
Federali Svizzere
collegano Bellinzona
a Milano passando
per il Verbano
e Malpensa

della vegetazione infestata lungo la tratta. Tuttavia, per venire incontro alle esigenze di quanti - turisti e locali - si recano al mercato estivo di Luino del mercoledì, nella giornata del 16 luglio sarà
ripristinato il regolare traffico ferroviario. Per i restanti giorni, i collegamenti
Tilo S30 tra Cadenazzo e Luino saran-

no sostituiti con un servizio bus fissato
nella fascia oraria che va dalle 8.45 alle
15.15. I disagi, dunque, non dovrebbero interessare i lavoratori frontalieri
che utilizzano quotidianamente il treno per recarsi al lavoro fra Luino, il Locarnese e Bellinzona. Come detto, i collegamenti ferroviari saranno sostituiti

da un servizio navetta, con fermate intermedie previste in tutte le stazioni regionali della linea S30, mentre da Luino a Malpensa il bus sostitutivo proseguirà senza ulteriori stop.
DA UN COMUNICATO delle Ffs si
legge inoltre che «i viaggiatori dovranno considerare tempi di percorrenza
maggiori: tra i 15 e i 30 minuti per le
destinazioni regionali, dai 30 ai 60 minuti per quelle nazionali. La clientela
sarà informata sulle modifiche d’orario
tramite altoparlanti nelle stazioni e sui
treni. Le Ffs informano inoltre che non
è consentito il trasporto sui bus di biciclette o carrozzine a motore per disabili».
C.P.

IL PUNTO
Date e orari
Stop dei treni
da lunedì 14 a sabato
19 tra le 8.45
e le 15.15, Mercoledì
16 servizio regolare:
c’è il mercato estivo
di Luino

