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Siccità record, vertice con Como Acqua
«Per ora non siamo in emergenza»
Risorse. Incontro in Prefettura per valutare l’approvvigionamento Comune per Comune
Il presidente Pezzoli: «Ad oggi tutto sotto controllo, ma l’attenzione resta molto alta»
nanza. «Ad oggi la situazione è
Il quadro complessi- sotto controllo», fanno sapere
vo per il momento regge. C’è dall’ufficio stampa di Como
acqua in tutti i comuni della Acqua. Le prime misure già
provincia di Como, con qual- messe in opera nei mesi scorsi,
che difficoltà in più per l’Alto- con il sistema di interconneslago e la Valle Intelvi, ma senza sioni delle reti e unità di pomsituazioni al limite.
paggio di maggior
Eppure l’attenziopotenza, hanno
ne «non è alta, ma
permesso di arrivaaltissima» anche in
re ad oggi con tutti i
vista delle previsiocomuni che sostanni che danno, per i
zialmente reggono
prossimi giorni, un
dal punto di vista
ulteriore innalzadell’approvvigiomento delle tempenamento idrico,
rature.
pur con una mappa
È questo il bilanche – a livello procio che è stato fatto Enrico Pezzoli
vinciale – non è tinieri mattina nel (Como Acqua)
ta tutta dello stesso
corso di un inconcolore. Se il centrotro che Como Acqua (gestore sud della provincia non fa regiunico del servizio idrico inte- strare – al momento – situaziograto della provincia di Como) ni critiche, il quadro si compliha avuto in Prefettura proprio ca per i comuni del lago e della
sul tema di cui tanto si discute Valle Intelvi che soprattutto
in questa caldissima estate nel fine settimana rischiano di
2022, quello della siccità.
andare in crisi per un «uso
straordinario dell’acqua» suc«Situazione sotto controllo»
cessivo all’afflusso di turisti
Un problema che per la verità che aumenta nei week end.
arriva da lontano, addirittura
dal mese di marzo, quando fu Il piano operativo
chiaro che la poca neve in in- «Tutto ancora sotto controlverno e l’assenza assoluta di lo», ribadisce Como Acqua,
precipitazioni per tante setti- seppur la situazione venga comane avrebbero messo in crisi stantemente monitorata con
non solo le coltivazioni ma an- un occhio rivolto alle temperache l’approvvigionamento di ture dei prossimi giorni che
acqua potabile per la cittadi- potrebbero stravolgere di nuo-
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Lago ai minimi storico, colpa della siccità. Secondo Como Acqua non c’è però emergenza idrica BUTTI

vo tutto. Se infatti, mantenendo le condizioni attuali, il territorio del Comasco potrebbe
“passare” l’estate, una variabile nuova – dettata appunto da
temperature più alte come
quelle che sono attese – rimescolerebbe le carte.
Il piano redatto a marzo da
Como Acqua prevede però ulteriori gradini non ancora saliti e che si spera (tra l’altro) di
non salire. Tra questi c’è anche
l’apertura di un Hub a Bulgarograsso in cui verrebbe organiz-

zata la distribuzione dell’acqua
per tutta la provincia, in contenitori da un litro l’uno creati in
un apposito impianto automatico di confezionamento con
l’intento di favorire e rendere
più agevole la distribuzione in
caso di emergenza.
Un commento sull’incontro
di ieri in Prefettura arriva dal
presidente e Ad di Como Acqua, Enrico Pezzoli: «Ringraziamo il prefetto per l’incontro
e per la disponibilità a discutere una tematica attuale che ci

vede coinvolti. L’impegno di
Como Acqua è massimo e siamo attivi da mesi. La situazione oggi è sotto controllo, ma
l’attenzione resta molto alta».
«La Società – conclude Pezzoli
- è pronta ad affrontare problematiche che potrebbero verificarsi di fronte alla scarsità della risorsa e, da tempo, ha attuato tutti gli interventi necessari
per gestire le emergenze mettendo in campo importanti investimenti».
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«Agricoltura
Se non piove
riserve solo
per 10 giorni»
Il lago di Como è ai
minimi, la Regione garantisce
sugli accordi con i gestori
idroelettrici.
Il Lario ha raggiunto i livelli
più bassi per colpa della carenza delle piogge, la situazione è tale da mettere in crisi anche le imbarcazioni e gli attracchi. Solo negli ultimi giorni l’acqua liberata dagli invasi
alpini ha risollevato di pochi
millimetri le sorti del lago. Ieri
il presidente della Regione Attilio Fontana e l’assessore
agli Enti locali Massimo Sertori hanno fatto il punto della
situazione.
«Le ultime riserve per
l’agricoltura - ha sottolineato
il governatore della Lombardia - si stanno esaurendo e oltre il 25 massimo il 30 di luglio
non possiamo andare. Per l’acqua potabile, grazie al cielo, la
falda è ancora ricca e non abbiamo, per ora, preoccupazioni». «Con meno 61% di risorsa
idrica rispetto allo storico, con
zero neve sulle montagne, da
sempre il nostro magazzino
per affrontare l’estate - ha
spiegato Sertori - diventa veramente difficile gestire e coordinare la stagione irrigua».
E’ stata ottenuta una deroga
per il deflusso minimo dell’Adda così da non svuotare il
lago. Inoltre la Regione ha
elencato tre accordi con i gestori idroelettrici per garantire l’afflusso in entrata dai bacini idrici montani. Almeno fino al 25 luglio. Poi tutto dipenderà dalla pioggia. Per ora le
previsioni meteo non sono
confortanti.

George in barca con Amal
E Charlize Theron a Como
per un film targato Netflix
Lariowood
Coinvolta nelle riprese
anche Uma Thurman
Impossibile comunque
passare il cordone di sicurezza
A Villa Erba tornano le
grandi produzioni cinematografiche. L’ ex proprietà di Luchino Visconti è stata scelta come location per girare alcune
scene del film “The old guard 2”
con Charlize Theron e Uma
Thurman, prodotto dal colosso
Netflix: nulla trapela dai vertici
del polo cernobbiese, ma pare
che le riprese siano iniziate lo
scorso lunedì e proseguite fino a
ieri.
La maxi produzione ha movimentato centinaia di tecnici, telecamere, carrelli, droni, una
quarantina di truck e una ventina di Van con i vetri oscurati che
hanno fatto continuamente la
spola tra il set e gli alberghi dove
era alloggiato il cast. Le indiscrezioni trapelate sull’arrivo di due
star del calibro di Thurman e
Theron hanno mandato ovviamente in fibrillazione fan e paparazzi, a caccia di qualche scat-

to. Impossible mission: la protagonista di Kill Bill non è neppure
sbarcata a Como dopo essersi
destreggiata tra Roma, Trieste e
il lago d’Iseo dove ha fatto tappa
la troupe prima di approdare sul
Lario. La Theron è invece arrivata in sordina ed è rimasta per
l’intera settimana sul set, a dir
poco blindatissimo. Peraltro
l’attrice era quasi irriconoscibile
con il nuovo look dark: nel film
interpreta la parte di Andromaca di Scizia, leader di un gruppo
di guerrieri immortali che combattono da millenni sulla Terra.
Pare che sia stata sostituita da
controfigure in alcuni caramboleschi inseguimenti in auto e in
motoscafo. Vietato comunque
avvicinarla superando il servizio di protezione.
Vane anche le speranze dei
fotografi di immortalarla dentro o fuori Villa Erba. Per giorni
ci si è chiesti dove alloggiasse.
Ecco i rumors principali che si
sono susseguiti: è a Villa Bonomi, che recentemente ha ospitato lady Gaga; è a Villa Passalacqua, appena aperta e già da frequentata da noti personaggi dello showbiz; è a Villa d’Este dove

si è incontrata con George e
Amal. Martedì scorso i Clooney
hanno infatti pranzato con la
prole ed alcuni amici nel cinque
stelle, una delle loro mete lacustri preferite, dove nel 2019 invitarono per un gala dinner anche
gli Obama. Nelle immagini che
ritraggono Amal, elegantissima
in minidress Valentino, e George in tenuta casual, non c’è però
ombra della bellissima Charlize.
Dov’era allora? Alloggiata dalla
produzione all’Hilton Lake Como. Nonostante le roof top suite
fossero già prenotate da tempo,
a Charlize è stata assegnata una
“accommodation” super lusso
con vista panoramica sul primo
bacino e tutto il personale non
solo pronto a soddisfare ogni sua
richiesta h24, ma attentissimo a
tutelare la sua privacy. La parata
di Lariowood si arricchisce
quindi di un’altra star che purtroppo è sparita ieri.
Nell’attesa di ritrovarla sul
Lario, accontentiamoci di vedere la Theron sul grande schermo
in un blockbuster destinato a diventare un altro formidabile veicolo pubblicitario per il territorio. Serena Brivio
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George Clooney sulla barca con alcuni amici, martedì scorso

Amal, sempre elegante

Ancora Amal, con Clooney

