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Erba
Domenica pomeriggio

appuntamento

in località Fornace

per un ritorno al passato

Alla scoperta del terri-
torio e delle tradizioni della bas-
sa Valle Bova con gli Amici della 
riserva della Valle Bova, i i Bej di 
Erba, gli Amici di Crevenna di 
Angelo Garofoli.

Uno spettacolo, quello che si
svolgerà domenica dalle 15 al-
l’interno della riserva, nella lo-
calità della fornace, vicino al 
Punt di lègn, con ingresso dalla 
Ca’ Nova, che riporterà indietro 
il pubblico nel tempo, ai vecchi 
mestieri e alle tradizioni, in par-
ticolare quelle di Crevenna. 

Nel programma del pomerig-
gio alcuni monologhi in dialetto 
di Angelo Garofoli sulle storie di
un tempo, di quando la gente vi-
veva del sussidio della natura. 
Racconti che verranno proposti 
anche attraverso poesie di Al-
berto Airoldi e di Franco Got-
tardi e canti e balli dei Bej. Tutti
sono invitati a «Territorio e tra-
dizioni»; per chi è in difficoltà c’è
la possibilità di un passaggio su 
jeep. Il percorso è di facile acces-
so con durata di 15 minuti

La porta di accesso alla Riser-
va Naturale Regionale Valle Bo-
va è situata in località Ca’ Nova, 
in via Minoretti. Possibilità di 
parcheggio in zona e presso il ri-
storante “Il Glicine”. Per infor-
mazioni contattare ass.riserval-
lebova@gmail.com oppure il 
324-989.54.09, oppure fb Amici 
della Riserva Valle Bova - Erba. 
Benedetta Magni

ERBA

LUCA MENEGHEL

 Sette influencer con
migliaia di seguaci sui social
network sbarcano nell’Erbese
per far conoscere le bellezze del
territorio.

 Gli esperti di viaggi e di mo-
da, piccole stelle di Instagram,
visiteranno l’Alta Brianza tra
oggi e domani: la gita è organiz-
zata dalla società turistica
Explora, che fa capo a Regione
Lombardia.

 L’iniziativa è finanziata con
parte dei fondi rimasti dal ban-
do Expo Green Land, vinto dalla
città di Erba e dai paesi limitrofi
per promuovere il territorio.

Qualche mese fa, in consiglio
comunale, il sindaco Veronica
Airoldi aveva auspicato un
cambio di strategia sul fronte
del marketing territoriale: ben
vengano le brochure informati-
ve, ma il futuro (e il presente)
è rappresentato sempre più da
social network come Insta-
gram. 

Messaggio veicolato

Lì - disse il primo cittadino - il
messaggio è veicolato con le im-
magini e non con le parole. Le
parole spesso sono fasulle,
mentre una fotografia che ritrae
una bellezza culturale è veritie-
ra e attira maggiormente».

La gita degli influencer va
proprio in questa direzione. Gli

Alessia Foglia

Territorio
e tradizione
Poesie e balli
in Valle Bova

Nell’Erbese arrivano gli “influencer”
Bellezze in rete per attirare i turisti
Il caso. Sette giovanissimi con 250mila “follower” su Instagram in azione oggi e domani
“Scatti” e video a Erba, Inverigo, Lurago, Lambrugo, Merone, Pusiano, Anzano, Alserio e Bosisio

ospiti partiranno questa matti-
na da Milano: sono Alessia Fo-
glia (conta da sola 96.400 fol-
lower su Instagram), Chiara
Carolei, Cristiana Banchetti,
Francesca Guatteri, Luisa
Ambrosini, Marco Musso e
Valentina delle Rose.

In trasferta

Tutti insieme hanno più di
250mila follower su Instagram:
ogni foto, storia o video che ver-
rà pubblicato nel corso della
trasferta erbese raggiungerà un
pubblico di dimensioni enormi.

«Il tour degli influencer -
fanno sapere gli organizzatori
- parte questa mattina (giovedì)
da Inverigo con una visita al
santuario di Santa Maria alla
Noce, a Villa Crivelli, alla tenuta
di Pomelasca e al viale dei Ci-
pressi. Attraversando Lurago
d’Erba e Lambrugo si arriverà
a Merone: qui è prevista la visita
dell’Oasi di Baggero e in seguito
del vecchio Mulino dell’hotel Il
Corazziere, l’abergo che ospite-
rà i partecipanti per la notte».

Nel pomeriggio il tour toc-
cherà Bosisio Parini: da qui, a
bordo del battello elettrico, gli
influencer navigheranno in
lungo e in largo sul lago di Pu-
siano, con particolare attenzio-
ne all’isola dei Cipressi.

La mattina del venerdì sarà
dedicata alla visita di Villa Car-
cano ad Anzano del Parco, del
lago di Alserio, della chiesa di
Sant’Eufemia e di Villincino ad
Erba; il pranzo è già fissato alla
trattoria Il Glicine di Crevenna.
Nel pomeriggio la comitiva si
sposterà sul lago del Segrino,
un’altra fonte inesauribile di
fotografie da pubblicare su In-
stagram.

Comunicazione

Nel corso della trasferta i parte-
cipanti incontreranno diversi
esperti di storia e natura locale,
mentre il tour nel suo comples-
so verrà guidato dal giornalista
ed esperto di comunicazione
Emiliano Ronzoni.

L’iniziativa nasce dalla stessa
squadra di Comuni che avevano
partecipato al bando Expo Gre-
en Land (Erba, Albavilla, Albese
con Cassano, Alserio, Eupilio,
Inverigo, Lambrugo, Lurago
d’Erba, Merone, Montorfano,
Orsenigo, Ponte Lambro e Pu-
siano), con l’aggiunta di Longo-
ne al Segrino e dei due paesi
lecchesi di Rogeno e Bosisio Pa-
rini.

n n Il tour toccherà
i luoghi simbolo
L’iniziativa 
finanziata col bando
Expo Green Land

vo partito da Asso alle 8.40 e arri-
vato fino a Seveso. I problemi 
non sono mancati anche sulla 
Como-Lecco, la linea che collega
i due capoluoghi passando da 
Merone e Cantù. In questo caso i
disagi sono stati provocati da un
guasto a un passaggio a livello.

I treni 5201 e 5203, che sareb-
bero dovuti partire da Como San
Giovanni alle 6.27 e alle 7.43, so-
no partiti in ritardo dalla succes-
siva stazione di Albate Camerla-
ta. Simili problemi per i pendo-
lari della Como-Lecco sono al-
l’ordine del giorno. La consola-
zione arriverà con lo sconto del 
30% per l’acquisto dell’abbona-
mento di luglio, una misura 
adottata da Trenord per ripaga-
re gli utenti dei ritardi. L. Men.

corso della mattinata, la circola-
zione è poi ripresa regolarmen-
te». Il treno 1613 (in partenza da
Cadorna alle 6.38) è arrivato alla
stazione di Erba con mezz’ora di
ritardo e lì si è fermato, senza 
procedere come previsto fino al 
capolinea Asso; il corrisponden-
te - corsa 628 - è ripartito diret-
tamente da Erba alle 8.46: i pen-
dolari in attesa fra le stazioni di 
Asso e Ponte Lambro sono stati 
caricati su un autobus sostituti-

in particolare nel tratto compre-
so tra Asso e Erba dove sono sta-
te soppresse due corse. Ritardi 
anche sulla Como-Lecco, che 
passa dalla stazione di Merone. 

«I ritardi sulla Milano-Asso -
fanno sapere da Trenord - sono 
stati causati da un guasto agli 
impianti (di competenza di Fer-
rovienord) che regolano la cir-
colazione dei treni nella stazio-
ne di Milano Bruzzano Parco 
Nord. Il guasto è stato risolto nel

Erba
Un guasto in corrispondenza 

della stazione di Milano 

Bruzzano Parco Nord 

ha causato disagi su tutta linea

 Treni in ritardo e au-
tobus sostitutivi ieri mattina 
sulla Milano-Asso: un guasto in 
corrispondenza della stazione 
di Milano Bruzzano Parco Nord 
ha causato disagi su tutta linea, 

Treni soppressi, tutti sul bus
Ritardi sulla Milano-Asso

Gli studenti salgono sul Milano-Asso alla stazione di Erba 

Ieri mattina gli operai hanno
iniziato a smontare i box in la-
miera, nelle prossime due setti-
mane verrà rimosso l’amianto 
(un compito affidato a un’azien-
da specializzata) ed entro la fine
del mese verranno demolite an-
che le strutture un cemento. 
Contemporaneamente partirà 
il cantiere per riqualificare 
quattro appartamenti, un pro-
getto da 250mila euro finanzia-
to in parte dalla Regione.

Nei giorni scorsi i residenti,
che abitano nelle case popolari 
di proprietà del Comune, hanno
dovuto sgomberare i box dai 
propri effetti personali. Il Co-
mune sta valutando di posare 
nuovi box prefabbricati. 
L. Men.

amianto sulla copertura, tutti 
sono stati realizzati abusiva-
mente decenni fa. «In vista dei 
lavori di riqualificazione di 
quattro appartamenti all’inter-
no delle palazzine - fanno sapere
dall’ufficio lavori pubblici - ab-
biamo dovuto sanare questo 
problema. Si tratta di costruzio-
ni realizzate senza permessi an-
ni dopo l’edificazione delle case, 
non sono a norma e alcuni han-
no la copertura in amianto».

l’inizio del mese da parte del-
l’amministrazione comunale, 
pronta poi a riqualificare quat-
tro appartamenti attualmente 
disabitati all’interno delle pa-
lazzine. «Ci hanno dato pochis-
simo preavviso - lamentano al-
cuni residenti - abbiamo dovuto
sgomberare i box dalle nostre 
cose in fretta e furia».

Oggetto del contendere sono
sette garage: alcuni sono in la-
miera, altri in cemento con 

Erba
I proprietari protestano

«Avvisati troppo tardi

Abbiamo dovuto raccogliere

le nostre cose in fretta»

 Sono iniziati ieri mat-
tina gli interventi di bonifica e di
demolizione dei garage abusivi 
nel cortile delle case popolari di 
via Mameli. 

Un intervento annunciato al-

Demoliti due garage abusivi
A giorni gli altri cinque

Iniziati i lavori di demolizione dei vecchi garage BARTESAGHI
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Il sindaco Veronica Airoldi
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