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Accordo trovato: è salva la gita al Lazzaretto
Date : 26 aprile 2018
I pellegrinaggi al Lazzaretto sono salvi, le passeggiate nel verde dei boschi che incantano gli
amanti della natura non finiranno più di fronte alla “ramina” di metallo posizionata da un
provato ma anzi, saranno addirittura resi più accessibili con un intervento della proprietà dei fondi.
È il risultato dell’accordo reso noto dal Comune di Gavirate qualche giorno fa, che ha
permesso di far sedere allo stesso tavolo tutti i soggetti interessati da quel “caso Lazzaretto” che
per mesi - da circa un anno - è stato re delle pagine locali del Medio Verbano.
Il perché è presto detto ed ha a che vedere con le tradizioni che da queste parti hanno ancora un
senso, come il pellegrinaggio che in molti fanno per raggiungere il Lazzaretto, luogo dal sapore
mistico che sovrasta il Paese sopra l’abitato di Pozzolo.
L’anno scorso infatti privati recintarono la strada che passava in mezzo ad un prato a balze e
che permetteva di arrivare alla amata località dei gaviratesi, dove c’è una piccola costruzione
religiosa usata come punto di riferimento per momenti di preghiera; e qui di tanto in tanto si
tengono anche per feste agresti.
«Con l’accordo a cui siamo arrivati - dicono dall’amministrazione comunale - è stata formalmente
riconosciuta e disciplinata la concessione da parte della proprietà dei fondi, Immobiliare
Linda Srl, in favore di tutta la collettività, di una servitù di passaggio pedonale, perpetua, a titolo
gratuito e ad uso pubblico, sui fondi di proprietà della società, nel tratto che consente la possibilità
di raggiungere la Chiesetta del Lazzaretto anche da Vicolo dei Signori».
Questa soluzione, continuano dal Comune «è stata possibile e fattivo contributo della
Parrocchia, del Comune di Gavirate e degli Alpini che si sono fruttuosamente attivati per veder
riconosciuto in favore di tutta la collettività gaviratese, in modo formale e perpetuo, un diritto di
passo pedonale».
La proprietà si è inoltre impegnata a sue spese ad eseguire lavori di “addolcimento” del sentiero.
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