Due Giugno: Festa Del Paese Baciata Dal Sole E Dalla Folla!
Tutto è bene quel che finisce bene. L’acquazzone caduto nella notte aveva spaventato gli organizzatori ma alla fine il Sole è
stato generoso e ha regalato una giornata bellissima alle centinaia di partecipanti alla settima edizione della festa del
Paese. Appuntamento in mattinata sul piazzale della chiesa di Civello dove, dopo la celebrazione della S. Messa, si è tenuto
un piccolo concerto del Corpo musicale (con l’ormai ex sindaco Alberto Colzani per la prima volta nelle vesti di semplice
musicista), con canto dell’inno d’Italia da parte degli alunni delle Classi elementari e medie, impegnati anche nella lettura
di alcuni testi che ben hanno celebrato il 68° compleanno della Costituzione italiana. Emozionato ma sorridente anche il
neo sindaco Valerio Perroni chiamato al suo primo discorso ufficiale in pubblico. Gli sbandieratori Lariani hanno poi
accompagnato il corteo dei presenti fino al Parco comunale, dove grandi e piccoli si sono divertiti con il mercatino Sapori
di terra e di lago, i giochi gonfiabili, uno spettacolo di magia, il concorso di pittura, le gare di scacchi, l’esposizione degli
animali da fattoria (Asini, pony, pecore e capre) e con le corse in calesse per i viali del parco. Ottimi anche i riscontri per la
vendita delle pigotte dell’Unicef, progetto portato avanti insieme alla Scuola media, e per la vendita benefica dei biscotti

firmati dall’Associazione genitori.

Lutto In Paese: È Morto Bartolo D’Aniello
L’ex segretario comunale di Fino Mornasco e San Fermo è venuto improvvisamente a mancare questa mattina per un
problema cardiaco. D’Aniello, 77 anni, da ormai tre decenni risiedeva nella frazione di Maccio. Da sempre attivo nel
sociale, gran tifoso del Como e amante del bel canto, era stato ricoverato nelle ore immediatamente precedenti
all’Ospedale Sant’Anna di Como, dove si stava sottoponendo proprio ad una serie di controlli al cuore. Prima che i sanitari
potessero intervenire, però, un improvviso problema cardiaco lo ha stroncato. Lascia la moglie Maria (per molti anni
insegnante nelle scuole elementari di Villa Guardia), le figlie Rosaria (maestra presso le Scuole primarie di Villa Guardia) e
Antonella, oltre a 6 nipoti. Persona molto stimata in paese e nel Pubblico, il dottor D’Aniello aveva trascorso gli ultimi anni
della sua carriera di funzionario nel comune di Fino Mornasco. Questa sera presso il santuario S.S. Trinità Misericordia,
alle ore 19.45, la recita del rosario. La data del funerale non è invece ancora stata comunicata. Ai familiari le più sentite
condoglianze.

Fotovoltaico: Legambiente Premia Il Comune. Primo A Como E Nono In
Italia!
E’ stato pubblicato nelle ultime ore il Rapporto di Legambiente “Comuni rinnovabili 2014” e non solo Villa Guardia appare
come il 1° comune della provincia di Como per quantità di energia prodotta grazie agli impianti fotovoltaici sugli edifici
pubblici, ma addirittura il nostro comune si piazza nella top ten italiana, andando ad occupare il 9° posto, dietro città come
Milano e Bergamo e prima di moltissime grandi città italiane. Una notizia a ciel sereno
che nemmeno l’assessore all’Ambiente Valerio Perroni (nella foto) si aspettava in

termini così positivi.
“Sapevamo di aver fatto qualcosa di importante scegliendo di dotare gli edifici di impianti fotovoltaici, ma non avremmo
mai pensato di mettere in fila così tante città, ben più grandi di noi”, racconta Perroni. Dando un occhio ai numeri, con più
di 1000 KW prodotti, ecco che Villa Guardia si piazza subito dietro Vicenza e subito prima di Perugia, giusto per dare un
quadro della graduatoria. “Sono cifre che ci danno soddisfazione perché non stiamo parlando solo di tutela ambientale, ma
anche di risparmi concreti per i conti del Comune e quindi dei cittadini. La vendita dell’energia prodotta dai nostri impianti

fotovoltaici e i risparmi in bolletta hanno generato un beneficio economico di oltre 386 mila euro!”.
Questo l’elenco degl impianti che sono stati installati sugli edifici pubblici:
Muncipio
Cimitero Maccio
Cimitero Civello
Centro diurno anziani
Scuola media
Scuola materna Maccio
Scuola materna Civello
Palazzetto dello sport
Bocciodromo
Palestra Tennis-calcetto di via Tevere
Con questi dati pubblicati da Legambiente Villa Guardia si conferma così un Comune che presta grande attenzione alle
scelte ambientali e alla programmazione del futuro del territorio, anticipando le problematiche energetiche che purtroppo
moltissime altre città e paesi si troveranno in futuro ad affrontare. Il premio fa il paio con altre importanti nomine ottenute
negli ultimi anni. Tre anni fa Legambiente aveva premiato infatti Villa Guardia come miglior comune riciclone della
provincia di Como per i dati della raccolta differenziata; due anni fa invece il Comune aveva ricevuto il premio “Città
Ideale” per la Grande Stufa, considerata la migliore opera pubblica sul territorio delle province di Como e Lecco; oggi
invece il paese scala le classifiche e si piazza tra i primi in Italia per l’energia rinnovabile fotovoltaica. “Sono contentissimo
– conclude Perroni – In molti parlano di fotovoltaico ed energie rinnovabili. Noi lo abbiamo fatto. Per Villa Guardia!”.
Qui potete scaricare il rapporto di Legambiente, con tutti gli approfondimenti su tutte le energie rinnovabili (eolico,
fotovoltaico, solare, geotermico, biomassa liquida….)

Gli Aironi Cinerini Scelgono Il Ponte Delle Streghe
“Solitamente solitari” e a distanza di sicurezza dall’uomo, nei giorni scorsi sono stati avvistati e fotografati (ringraziamo
Davide Civelli per le belle immagini mandate in redazione) tre esemplari adulti di airone cinerino. Da qualche anno questi
eleganti uccelli hanno scelto la zona verde del Ponte delle Streghe come area dove nidificare e procacciarsi il cibo,
soprattutto nelle vicinanze del torrente Fossato, dove flora e fauna negli ultimi anni sono nuovamente tornati ad essere “in

salute”.

Scuola Media: Il Premier Dice Sì Al Comune!
E’ arrivata l’attesa risposta di Renzi. Ampliamento delle scuole Medie entro il 2015! La buona novella è fresca di giornata e
riguarda non solo la Scuola di Villa Guardia ma anche numerose altre scuole d’Italia che son balzate dalla sedia dopo il
tweet pubblico con cui il Premier ha poche ore fa dato il là alle operazioni. Nelle scorse settimane l’assessore al Bilancio
Massimo Rini, aveva con pazienza intrapreso la trafila necessaria per ottenere lo sblocco del patto di stabilità al fine di
realizzare il piano di edilizia scolastica (così come promesso da Renzi nei primi giorni del suo insediamento al Governo). E
la risposta positiva ora finalmente è arrivata. Stretto però il tempo per predisporre le “carte” da preparare al fine di non
perdere la priorità. Ma già in giornata Giunta e dirigenti hanno lavorato alacremente per essere pronti nei tempi previsti.
Progetto preliminare e piano finanziario sono le prime priorità, entro venerdì 23 maggio. Il primo è già pronto mentre per il
secondo non paiono sussistere problemi, anzi, i fondi erano già stati accantonati negli scorsi anni e non spesi proprio a
causa del vincolo del patto di stabilità, che impediva spese ingenti al Comune, non paiono essere un problema. Anzi, vista
la disponibilità, il Comune potrebbe realizzare l’intervento anche senza l’accensione di mutui. Entro la fine del 2014 invece
il progetto esecutivo.
Nei prossimi giorni, gli incartamenti saranno spediti a Roma. Saranno gli attuali assessori Valerio Perroni e Massimo Rini,
nonostante l’incombenza altrettanto immediata delle elezioni, a doversi far carico dell’ulteriore mole di lavoro ma c’è
fiducia che tutto possa essere risolto per il meglio, per la gioia soprattutto di alunni e insegnanti delle scuole Medie.
Nelle foto, i render della Scuola media dopo il restyling.

Festa Negli Asili: Le Mamme Scaldano La Domenica
Le due scuole materne del paese rendono indimenticabile la “festa della mamma” proponendo giochi, pranzo, spettacoli e
banchetti di solidarietà. In una giornata in cui il maltempo ha lasciato scampo a tutti, permettendo di celebrare messa,
spettacoli e mercatini all’aperto, le scuole materne di Villa Guardia hanno potuto rendere il giusto tributo alle mamme, con
canti, lavoretti e pranzi a tema. Protagonisti gli alunni degli asili e naturalmente le proprie mamme, in un’atmosfera di
amicizia e gioia. Molto soddisfacente l’esito del mercatino di solidarietà organizzato dalla materna di Civello, con lo scopo
di raccogliere fondi utili a finanziare le molteplici attività ludico didattiche. Bravissime le mamme che si son prestate alla
buona causa. Altrettanto riuscito il pranzo, cui ha fatto seguito lo spettacolo, presso l’asilo di Maccio.
A tutti, maestre, genitori, mamme e soprattutto bambini, un meritatissimo plauso per l’impegno con cui hanno preparato i
festeggiamenti. Ai numerosi volontari delle scuole materne, un sentito e caloroso ringraziamento per la presenza costante
e il supporto prezioso.
Nelle foto, alcuni momenti della festa all’Asilo di Maccio.

Mangia Bevi Corri Cammina: Il Maltempo La Fa Slittare Al 4 Maggio
Dopo le ripetute consultazioni con gli esperti del meteo, la decisione di spostare la manifestazione è giunta inesorabile ieri
a tarda sera. “Non si poteva fare altrimenti – spiega Marco Turconi (nella foto), portavoce dell’associazione missionaria
Vita del Mondo, organizzatrice dell’evento – Le previsioni non erano rosee e quindi abbiamo optato per spostarla a
domenica 4 maggio. Ora avremo ancor più bisogno di aiuto da parte di tutti nel fare il passaparola e nel coinvolgere di
nuovo tantissime persone il 4 maggio. La finalità della manifestazione è benefica, quindi sarà indispensabile fare un
ulteriore sforzo organizzativo per richiamare tantissima gente”.

Giunta alla sesta edizione, la manifestazione ha via via negli anni preso sempre più piede, arrivando a richiamare lo scorso
anno oltre 500 partecipanti, cui si aggiungono un centinaio circa di volontari impegnati nell’organizzazione.
Quest’anno la scelta è stata quella di studiare due nuovi percorsi (da 9 e 15 km) ed aggiungere un nuovo punto ristoro.
Solo il maltempo poteva mettere il bastone tra le ruote. Ma il rinvio è solo temporaneo: domenica 4 maggio tutti saranno di
nuovo in pista!

Due Maialini In Campo Per Festeggiare Christian Matteri
Il centrocampista di Villa Guardia (ex di Gs Villa Guardia e Itala, oggi colonna della Guanzatese calcio nel girone G di
Seconda categoria) è stato protagonista di una curiosa sorpresa prima del match casalingo pre pasquale. Davvero
divertente la trovata di amici e compagni di squadra di Matteri (nipote dello storico “Aldo dal Merasc”) che prima
dell’ultima gara di campionato ha visto arrivare un carretto agricolo in campo. Lo stupore si è poi trasformato in
divertimento quando dal trattorino sono scesi due bellissimi maialini (Carlotta e Camilla), con tanto di fiocco regalo per il
mediano che abita in via Monte Grappa, a qualche centinaio di metri dalla fattoria di famiglia. Per lui, amante degli animali
come da tradizione, davvero un dono speciale che ha suscitato una eco notevole in tutta la provincia di Como, visto che la
stampa ne ha dato risalto nello scorso week-end. Bravo Christian, tanti auguri!

Il Grande Cuore Di Villa Guardia: Anche Il Secondo Corso È Stato Un
Successo
Si è concluso sabato mattina, con un aperitivo offerto dagli alpini, presso la sede di villa Natta, il secondo corso BLSD
organizzato dal Gruppo sportivo Villa Guardia in collaborazione con S.Anna Como, 118, Age, Associazione Incontro e le due
Parrocchie. Entusiasti i partecipanti, sottoposti a 5 ore di lezioni
e prove pratiche al termine delle quali hanno poi sostenuto
l’esame e quindi ricevuta l’abilitazione. “Vogliamo esprimere la
nostra più profonda gratitudine a tutti i partecipanti, ai
“Magnifici 4” istruttori del Centro IRC – Sant’Anna Como, al Dr.
Maurizio Volontè (S.S.U.Em. 118 – Como), al Sindaco Alberto
Colzani, ai Sacerdoti di Maccio e di Civello e al Presidente AGe
Villa Guardia per il loro entusiastico coinvolgimento e l’impegno
profuso – hanno subito commentato a caldo il presidente del
Gruppo sportivo Villa Guardia, Giovanna Tettamanti e il dottor
Riccardo Gini, medico sociale – Un ringraziamento particolare va
anche all’ANA – Villa Guardia per il graditissimo aperitivo offerto
a fine giornata”. Dopo questo secondo corso non c’è dubbio che il
progetto “Il Grande Cuore di Villa Guardia” abbia definitivamente
messo le ali, con l’obiettivo di certificare il maggior numero
possibile di volontari all’utilizzo dei defibrillatori e con il traguardo da raggiungere già prefissato: 10 apparecchiature da
acquistare e dislocare sul territorio, presso le principali strutture comunitarie.

Si Rompe Una Piastra Telecom: Mezzo Paese Senza Adsl
Ennesimo guasto marchiato Telecom oggi pomeriggio a Villa Guardia. A causa di un guasto tecnico su una piastra in
centrale, metà paese, specialmente quello della zona dei “monti” (via Monte Spluga, via Monte Bianco, etc) e della frazione
di Maccio, sono rimasti senza alcuna connesione web. Niente internet e niente mail dalle 14 sino all’ora di cena. Un guasto
che fa seguito a precedenti guasti occorsi alle linee Telecom nei giorni scorsi. Questa volta però il danno causato non è ai
telefoni ma a quanti utilizzano l’ADSL per lavoro. Moltissime le segnalazioni giunte agli operatori del 191 che altro non
hanno potuto fare se non prendere tempo. Verso le 20, finalmente, è tornata la normalità.

