
Nome e Cognome: Aggiungi una breve nota:

 Gianluca Fiori  Free Sorico

 Vittorio Molteni  

 Pietro Ferrari  sottoscrivo

 luca mantegazza  tenetemi aggiornato sarebbe bello tornare a uscire alla punta.grazie.luca

 Dario Zanetti  vengo da qualche anno a colico e un posto così bello chiuso è un peccato.

 Rolando Catto  Appassionato windsurf e natura

 Alberto Vecchierelli

 Sono due stagioni che non riesco ad utilizzare il camper oltre a non poter sfruttare il meraviglioso 

spot per il windsurf!!!

 Yari Nieroz  vorrei poterne usufruire di nuovo

 Sergio Cantoni  speriamo vada a buon fine visto che sono uno dei piu'vecchi frequentatori della punta.

 Beppe Gornati  

 letterio carozza  

 Sergio Basso  E' un posto veramente bello; è un peccato non poterne usufruire

 luciano camanni  e' una vergogna che sia chiusa

 Michele Bisicchia  

 Francesco Marsan  

 emanuele mosca  

 SCOTTI Walter  Voglio ritornare a fare windsurf alla Punta di Sorico

 nico manolescu  

 Maurizio Giuntoli

 ottima iniziativa, il problema è il sequestro. Mi chiedo se il magistrato possa affidarla in custodia al 

sindaco o al direttore del parco.

 daniele vailati  

 William Coleman  

 Cristiano Nava  

 Chiara Datta  

 Claudio Massi  

 gim fecani  

 Davide Ghizzoni

 Dal mio punto do vista quella zona andrebbe bonificata da qualsiasi intervento umano, sequestrarla 

non serve a niente!

 stefan pandurevic  Anche io mi unisco all' iniziativa della spiaggia libera. Grandi ragazzi continuate cosi



 Lucio Guerini  Bravi bella iniziativa

 Gero Schembri  

 marco giardino  

 Oliviero Boverio  

 maria giuseppa corno  ridateci la punta

 mario cama  rivogliamo la punta

 Stefano Zaninetti  L'area camper deve essere ripristinata come tale, non deve diventare un parcheggio per auto.

 antonio paglia  per la spiaggia

 angelo gorla  

 Pelliconi Roberto  sono più che favorevole per questa iniziativa

 vittorio lampugnani  

 Vincenzo Massaro  

 Andrea Fogagnolo  Dovremmo essere orgogliosi di tale posto e invece lo rendiamo inacessibile! veramente assurdo!

 Antonio Capone  

 adriano gennaro  

 paolo panzeri  

 lorenzo zipoli caiani  

 Fabrizio Giorgetti  Ridate la spiaggia a chi la usa per lo sport, non ai mafiosi

 Giacomo Spreafico  

 Alessandro Gervasi  Appoggio pieno anche se nn frequento Sorico.

 Fabrizio Fumagalli  

 Andrea Villa  

 aldo campanini  

 luca bonacina  Bravi ragazzi bell'iniziativa, valorizziamo i nostri spot!!!!

 Mauro Gualtieri  Complimenti!!!! Bella iniziativa

 Giorgio Pesenti  

 daniel piazza  ...

 Mario Ceriani  

 ornella gazzinelli  

 Maria Rosa Crippa  

 Stefano Bonanomi  



 enrico bonanomi  

 Francesco Gaffuri  

 SIlvio Del Deo  

 Fabrizio Bonanomi  iniziativa bellissima

 Francesco motta  

 claudio seghetti  complimenti per l'iniziativa

 Ugo Giancoa  

 luca fucile  

 giovanni fucile  

 Roberto Gianetti  

 Andrea Traversa  Riaprite la Punta!

 andrea montorfano

 e una vergona tenere un posto stupendo come la punta chiuso, non solo per i surfisti ma per tutte le 

famigle  con i bambini che qui trovavano il luogo ideale per poter passare del tempo in assoluta 

sicurezza e immersi nella bellezza del posto. ridate la punta hai legittimi proprietari, la gente che ama 

e rispetta questo posto speciale!!

 stefano piana  

 alberto sacchi  saviamo la punta

 PIERPAOLO BASILE  

 Damiano Cassani  

 Fulvio Fumagalli  

 Andrea D'Addario  

 Alessandro Marras  La spiaggia è di tutti

 ROBERTO CRESPI  

 Giacomo Lambrughi  

 Gianluca Spisa  

 Marco Paolella  Free Punta di Sorico!!

 Emanuela Angeloro  Ridateci l'accesso alla spiaggia.

 tiziano callegari  

 Ornella Sanvito

 gli spazi degli enti pubblici devono essere a disposizione dei cittadini per diffondere la cultura e la 

salvaguardia della natura.

 Jessica Andreoli  

 Marco Glorini  

 Antonio Polimeni  Senza questo posto....mi sento orfano



 Giacomo Coleottero  

 Riccardo Valesini  

 Giorgio Fagarazzi  

 alberto Goglio  

 Maria Garioni  

 Giovanni Santambrogio  

 DAVIDE ANTONIO MARIANI  Spot unico nel suo genere per il lago di Como. Vale la pena combattere

 Davide Carugati  

 davide radaelli  

 Edgardo Eberle  Va bene anche senza bar ma per i sanitari come si risolve?

 Uberto Dell'Orto  se ben valorizzato il windsurf può essere una risorsa per il turismo

 Sergio Ippindo

 Posto bellissimo, un vero peccato che sia chiuso ed un grande danno economico per il turismo del 

lago di Como

 Simona Costa  

 Fabio Gattarossa  

 Cristian Pugliese  

 Paolo Carloni

 basta far pagare tutti l'incapacità di questo stato di risolvere il minimo problema, non si è in grado 

nemmeno di aprire un parcheggio in 2 anni?

 Massimiliano Fiorillo  

 Francesco Locati  

 maurizio del torre  

 walter martella  

 danilo nicolini  

 Matteo Lezzi  LIBERATE LA PUNTA

 claudio marchese  riapriamo lo  spot e il bar

 Stefano Serati

 In Cina costruiscono grattacieli in 6 mesi vogliamo cambiaria quest Italia piena di belle cose oppure 

no?

 gianpiero vergani  frequento la punta per fare windsurf dal 1980

 fabio squeo  ridateci La Punta

 Alessandro Bazoli  ottima proposta, iniziamo a RIvalorizzare il territorio

 rodolfo salvagni  un sequestro per lo meno dubbio...tutto strano

 Emanuele Musa  Voglio tornare a fare windsurf a Sorico

 Fred Simeoni  



 MELISSA SARACINO  Un'oasi di pace scoperta x caso con i bambini


