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Faloppio
La presidente domani

presenta le linee guida

del suo mandato

all’auditorium

Dopo l’elezione avve-
nuta con voto dell’assemblea,
la presidente dell’Unione di
Comuni “Terre di Frontiera” ,
Rita Lambrughi presenterà
nella seduta di domani alle 19,
presso l’auditorium comuna-
le, a Faloppio, le proprie linee
programmatiche di governo
relative alle azioni e ai pro-
grammi da realizzare nel cor-
so del suo mandato. 

La stessa numero uno di
“Terre di Frontiera” poi ren-
derà pubbliche le nomine da
lei stessa assegnate agli asses-
sori come pure quella di vice-
presidente. L’assemblea è
chiamata poi ad approvare lo
schema di convenzione relati-
vo al conferimento delle fun-
zioni di Stazione Unica Appal-
tante (S.U.A.) alla Provincia di
Como e, da ultimo, lo schema
di convenzione per la gestione
del servizio biblioteca tra
l’Unione e i Comuni di Rodero
e Valmorea. La seduta avverrà
nel rispetto dei provvedimen-
ti e delle disposizioni conte-
nenti le misure urgenti per il
contrasto e il contenimento
del contagio da Covid-19. 

La presenza del pubblico
verrà permessa a un numero
limitato di persone nel rispet-
to delle norme anti Covid, in
possesso del Green pass.
F. Ras.

RODERO

SIMONE DALLA FRANCESCA

Una vita spesa al servi-
zio dell’altro, senza mai tirarsi
indietro, neanche negli ultimi
due anni, quando l’emergenza
sanitaria ha, inevitabilmente,
complicato le cose. 

Un impegno, quello di Ro-
mano Parnigoni, 68 anni di
Rodero, che verrà in qualche
modo ricompensato sabato 4
dicembre. 

Nella cornice del Salone
Estense del Comune di Varese,
i presidente dei “Bindun” e dei
volontari della cooperativa
“Agorà 97” riceverà dal CSV In-
subria il premio “Sole d’Oro
2021”, assegnato ogni anno alle
persone e alle associazioni che
si sono distinte per la propria
attività di volontariato sul terri-
torio. 

Il riconoscimento

A presentare la sua candidatura
è stata proprio la cooperativa
sociale di Rodero, come ringra-
ziamento per tutti gli aiuti rice-
vuti. Un gesto che sicuramente
avrà reso felice Parnigoni, il
quale, tuttavia, preferisce fare,
più che apparire, e non ha perso
occasione di dimostrarlo, con il
suo commento, semplice e ge-
nuino, alla notizia: «Mi fa piace-
re, perché ci metto impegno e
tempo, ma credo che tutti i vo-
lontari meritino questo ricono- Beppe Bergomi, Romano Parnigoni e monsignor Diego Coletti

Lambrughi
Prima seduta
alle Terre
di Frontiera

Dai Bindun al volontariato con Agorà
Il “Sole d’Oro” assegnato a Parnigoni
Rodero. Il Csv Insubria lo ha voluto premiare per il grande impegno negli anni a favore degli altri
«Fare del bene è alla base della formazione di una persona, l’ho insegnato anche alle mie figlie»

scimento almeno quanto me.
Inoltre, sono convinto di dover
essere io a dire grazie: sono for-
tunato, per questo ho la possibi-
lità, ma anche il dovere, di dare.
Fare del bene per me sta alla
base della formazione di una
persona. Permette di conoscere
diverse realtà, di uscire dal pro-
prio io e aprirsi all’altro. È l’in-
segnamento che ho cercato di
trasmettere anche alle mie fi-
glie. Il mio aiuto è solo una goc-
cia nell’oceano, ma se mi tirassi
indietro, quella goccia manche-
rebbe». 

Tante le esperienze fatte,
tanti gli incontri e le persone
che, come ama dire, lo hanno
aiutato a diventare la persona
che è oggi. A partire dalle prime
esperienze in parrocchia e a
“L’Alveare”, per continuare con
la cooperativa “Il Mosaico” e
con la comunità femminile “La
Costa” di don Aldo Fortunato.
Non è mancata nemmeno
l’esperienza in Avis, come dona-
tore. Nei primi anni ‘80, poi, ha

fondato i “Bindun”, gruppo
sportivo che gestisce affiancato
da ex campioni come Giuseppe
Bergomi e Giuseppe Baresi,
con cui organizza partite ed
eventi a scopo benefico. 

La grande fede

Il grande contributo per la real-
tà roderese di “Agorà 97” è solo
la punta di un iceberg solido,
costruito anno dopo anno e fat-
to di altruismo e sacrifici. No-
nostante tutto ciò che ha dato,
però, Parnigoni sente comun-
que il dovere di dire grazie. «Do-
vrei nominare troppe associa-
zioni e finirei per dimenticar-
mene qualcuna - dichiara - Ov-
viamente, ci tengo a citare
Agorà 97, che mi ha candidato
al premio, come i Bindun e il
Gruppo San Maffeo, di cui fac-
cio parte, a Rodero. Voglio sot-
tolineare anche l’importanza
degli insegnamenti di Felice
Albonico, primo presidente de
L’Alveare, con cui ho collabora-
to all’inizio della mia esperien-
za di volontario. Il mio segreto,
tuttavia, è la preghiera. Mi dà la
forza di superare ogni ostaco-
lo». 

La religione come guida e sti-
le di vita. E, forse, anche la chia-
ve di lettura migliore per com-
prendere un uomo capace di
“amare il suo prossimo come se
stesso”, se non di più.
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n «Il mio segreto
è la preghiera
Mi dà la forza
per superare
ogni ostacolo»

sole d’estate e al freddo e sotto
la pioggia nella brutta stagio-
ne.

«Sono contento che final-
mente l’ufficio postale sia stato
riaperto su sei giorni, ma è pas-
sato troppo tempo dalla fine
della fase più acuta dell’emer-
genza sanitaria – conclude Me-
letto – Positivo il fatto che Po-
ste Italiane abbia accolto la
proposta, inserita nelle varie
lettere che ho inviato, di aprire
uno sportello Postamat per il
prelievo di contanti anche in
orari in cui l’ufficio è chiuso.
Ne valuteranno la fattibilità». 
M. Cle.

rare della situazione pandemi-
ca, avevano riaperto pressoché
tutti gli uffici postali su sei
giorni, perfino in Comuni mol-
to meno numerosi di Oltrona
San Mamette, ma il nostro re-
stava operativo solo tre giorni.
Non ho capito i criteri seguiti
da Poste Italiane nel riaprire le
proprie sedi nei consueti ora-
ri».

Ha bussato a tutte le porte.
«A partire da settembre dello
scorso anno ho cominciato a
contattare i responsabili di Po-
ste Italiane sia locali che regio-
nali - conferma Meletto – Ho
scritto anche al prefetto An-
drea Polichetti. Tramite il de-
putato Eugenio Zoffili, cui mi
sono rivolto, ad aprile era stata
presentata anche una interro-
gazione al ministro Giancarlo
Giorgetti. Alla fine avevamo
ottenuto una generica rassicu-
razione da parte di Poste Ita-
liane che nel piano di progres-
sivo ripristino degli orari stan-
dard sarebbe arrivato anche il
nostro turno, da allora sono
passati diversi mesi».

Disservizio di cui hanno fat-
to le spese i cittadini, in parti-
colare le persone anziane, tra
le più disagiate nel rimanere in
fila in attesa del proprio turno,
anche oltre mezz’ora, sotto il

Oltrona di San Mamette
Durante il primo lockdown

era stata ridotta l’apertura

a giorni alterni

Ora si è tornati alla normalità

Dopo venti mesi, ieri
è stata ripristinata l’apertura
su sei giorni dell’ufficio posta-
le. Non accadeva dal primo
lockdown, quando i giorni di
operatività erano stati ridotti
del 50%. Ormai sia il sindaco
Aurelio Meletto, sia i suoi
concittadini e i numerosi uten-
ti anche di fuori paese avevano
perso le speranze di un ritorno
agli orari pre Covid. Anche l’al-
tro ieri le immancabili code al-
l’esterno dell’ufficio postale,
per l’affollarsi degli utenti nei
pochi giorni di apertura setti-
manale. Da ieri non è più attivo
a giorni alterni, ma dal lunedì
al sabato dalle 8.20 alle 13.45.
Con il ritorno agli orari tradi-
zionali le code dovrebbero ri-
dursi sensibilmente. 

Se lo augura il primo cittadi-
no, arrivato fino a Roma per
riuscire nell’impresa, che ora-
mai sembrava quasi impossi-
bile, di far riaprire l’ufficio po-
stale sei giorni su sette. «Non ci
credevo quasi più – dichiara il
sindaco – Via via, con il miglio-

Ufficio postale a pieno regime
Non succedeva da venti mesi

L’ingresso dell’ufficio postale di Oltrona San Mamette

n Il sindaco
Aurelio Meletto
si era mosso
con prefetto
e ministro

n «È passato
troppo tempo
Ma sono contento
che verrà aperto
un Postamat»

sorato alla cultura e dalla biblio-
teca comunale. 

Sabato il primo appuntamen-
to, alle 10.30 al Medioevo, con la 
lettura animata di Natale con la-
boratorio “Teatro delle ombre” 
a tema natalizio, a cura di Pro-
getto Zattera, adatto a bambini 
da 3 a 8 anni. Prenotazione ob-
bligatoria: olgiatecoma-
sco@ovestcomobiblioteche.it, 
indicando nome ed età del bam-
bino, e-mail e numero di telefo-
no. Serve il Green pass. M. Cle. 

Olgiate Comasco

Ancora posti disponi-
bili per l’animazione con labora-
torio “Lettere di Natale” sabato 
mattina al Medioevo.

È il primo di quattro appunta-
menti previsti nel calendario di 
eventi per tutti i bambini pro-
grammati nell’ambito della ras-
segna “Bianco Natale”, che pro-
porrà per i più piccoli concerto, 
letture, laboratorio e spettacolo 
teatrale organizzati dall’asses-

“Lettere di Natale”
Laboratorio per bimbi

Offerte

Lavoro14

AZIENDA elettrica in Como ricerca

personale per la realizzazione e

manutenzione di impianti elet-

trici, sicurezza e domotica. Requi-

siti richiesti: attestato nel settore

o esperienza. Per maggiori info

inviare curriculum a: info@elettri

cadmg.it

PRIMARIA tintoria nei dintorni di

Como cerca per inserimento nel

proprio organico: n. 2 operatori

finissaggio conduttori di ra-

meuse; n. 1 operatore finissaggio

addetto a smeriglio, garza, san-

for; n. 1 operatore tintoria ad-

detto bruciapelo, sodatura. In-

viare curriculum a: La Provincia

Sesaab Servizi casella 16-C Via De

Simoni, 6 22100 Como.


