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«Expo, la Casa del fascio
diventi museo di se stessa»

■ «Valorizziamo la Casa del Fascio,
aprendola ai visitatori». Lo propone l’assessore comunale alla Cultura, Sergio Gaddi,
in vista dell’Expo. «Abbiamo di fronte
un’occasione d’oro per trasformare l’edificio di Giuseppe Terragni in un “museo di
se stesso” - sostiene Gaddi - Credo che nell’arco di sette anni sia possibile trovare senza problemi una nuova sede per il comando della Guardia di Finanza». Gaddi non
pensa a uno spazio espositivo tanto che,
per l’archivio Terragni, ipotizza una soluzione diversa: «Potrebbe essere ospitato in
pinacoteca».
■ I PROGETTI - L’idea dell’assessore alla Cultura di Palazzo Cernezzi va così ad aggiungersi
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si possa trovare una nuova sede per il comando. L’importanza culturale del palazzo
è talmente grande che non si può non pensare di aprirlo al pubblico, ne ho già parlato con il sindaco ed è d’accordo. Immagino
l’edificio come un “museo di se stesso”,
non uno spazio espositivo ma un’area da
visitare, che potrebbe ospitare solo eccezionalmente eventi di assoluta qualità. In questo modo - prosegue Gaddi - non sarebbero
necessari grossi interventi e la gestione si
L’insediamento del giovane non deve lasciare ingannare la sca della giacca, una lista di qua■ (d.al.) Alessandro Rapinese è
rivelerebbe piuttosto semplice. Ciclicamenarrivato in aula con cinque chili consigliere comunale, primo dei tranquillità e la serenità con le ranta punti. Un elenco di quarante si parla della possibilità di “riprendersi”
di caramelle. Una sacca piena di non eletti nella lista civica alle quali il neo consigliere ha decla- ta questioni che ha steso poco per
la Casa del Fascio, ma ora abbiamo davanmato la rituale dichia- volta da un anno a questa parte,
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siamo tutti essere utili a che, però, perse. Ora, forse, sta
nezzi sempre provvisto di una votato contro la surroPer il prezioso archivio Terragni, dunque,
questa città che ha biso- solo aspettando il momento giubuona scorta di caramelle da re- ga. L’indole di Rapinel’assessore immagina una sede diversa: «La
gno di noi», ha detto sto per tirare fuori dalla tasca la
galare ai colleghi sia d’opposizio- se, però, è notoriamente
pinacoteca sarebbe perfetta, ma prima deAlessandro Rapinese
prima di prendere po- lista, pronto a portare in discusne che di maggioranza. Rapinese quella di un politico
vono chiarirsi i rapporti tra gli eredi. Il Sansto. C’è chi però è pron- sione in aula qualche nodo che
(31 anni) proseguirà in questa che non si tira indietro
tarella? Lo vedo più come uno spazio per
abitudine diventata, ormai, una di fronte alle opportunità di fare to a giurare che Rapinese abbia possa accendere il fuoco della
mostre d’arte contemporanea».
gesti provocatori o polemici. E sempre con sé, infilata in una ta- polemica.
sorta di tradizione in Area 2010.
Michele Sada

L’assessore alla cultura rilancia l’ipotesi di trasferire la Guardia di finanza
«Non penso a uno spazio espositivo, ma a un’apertura totale ai visitatori»

Una vecchia idea da riprendere. Credendoci

LA STAFFETTA Ieri l’esordio a Palazzo del primo dei non eletti di Area 2010. Con 5 chili di caramelle

Rapinese in consiglio dopo l’uscita di Carcano

PALAZZO CERNEZZI Non convince la formula sulla destinazione dell’area. La maggioranza va sotto per le astensioni di Arcellaschi e Molinari

IN BREVE
OGGI ALLA VILLA DEL GRUMELLO

OTTO COMPRATORI CANADESI A COMO
Stamattina, alle 9.15, alla Villa del Grumello, si terrà il primo della serie di incontri tra
otto potenziali compratori canadesi dei prodotti lariani del tessuto per arredamento e
del legno arredo e 27 aziende. Un secondo
incontro è previsto domani.

OGGI A PALAZZO CERNEZZI

L’«APERITIVO AL BUIO» DEI LIONS
Oggi, alle 18.30, nella sala stemmi di Palazzo Cernezzi (ingresso da via Vittorio Emanuele), il Lions Club di Cernobbio, la sezione di
Como dell’Unione Italiana Ciechi e il bar Mariett, in collaborazione con il Comune di Como, proporranno un «Aperitivo al buio». Il ricavato sarà devoluto al Service «Libro Parlato Lions» per permettere l’utilizzo dei “libri
parlati” ai non vedenti, ipovedenti e
dislessici.

DA GIOVEDÌ IN VIA CORRIDONI

IL MERCATINO REGIONALE FRANCESE
(g. a.) Da giovedì 24 a domenica 27 aprile,
in via Corridoni (nella zona dei giardini a lago), si terrà la prima edizione del «Mercatino
regionale francese», curato dalle associazioni Jocaba e Promec e patrocinato dall’assessorato comunale al Commercio e moda. Si
potranno trovare baguettes e croissants appena sfornati, biscotti formaggi e vini provenienti da tutte le regioni della Francia, accanto a spezie e frutta secca dei Caraibi francesi, ma anche artigianato (profumi, stoffe, tovaglie e saponi della Provenza) e sapori e colori d’oltralpe. Il mercatino sarà aperto giovedì dalle 14 alle 22, venerdì e sabato dalle
10 alle 22 e domenica dalle 10 alle 19.

AUSER E PENSIONATI CGIL

TORNANO I «GIOCHI DI LIBERETÀ»
(g. a.) L’Auser e il Sindacato pensionati della Cgil organizzano, anche quest’anno, i «Giochi di liberetà». Le iscrizioni ai concorsi di pittura, poesia e racconti brevi e fotografia - riservati ai pensionati (età minima 55 anni)
della provincia - sono già aperte. Le opere
vincitrici (il termine ultimo per la consegna
degli elaborati è il 5 giugno) parteciperanno
alla fase regionale a Ponte di Legno dal 9 al
12 settembre. Sono stati inoltre programmati tornei di carte, di dama, di bocce, di tennis,
di bowling, ma anche gare di pesca e di ballo, con la fase finale provinciale al parco del
Bersagliere di Cantù l’1 agosto. Iscrizioni allo 031-23.93.17, nelle sedi provinciali della Cgil o spi@cgil.como.it.

COMOCUORE

«SINFONIA D’AUTUNNO» A MILANO
(g. a.) L’associazione Comocuore propone un
nuovo appuntamento della stagione teatrale
di Milano. Il 23 maggio la trasferta per
«Sinfonia d’autunno» di Ingmar Bergman,
con Rossella Falk e Maddalena Crippa, per la
regia di Maurizio Panici, al teatro Manzoni,
che sostituisce «Il maestro e Margherita»
previsto dal 6 maggio all’1 giugno (informazioni e prenotazioni allo 031-27.88.62 o sul
sito www.comocuore.org).

ASSAGGIATORI FORMAGGI

SERATA «PECORINO CHE PASSIONE»
(g. a.) La delegazione provinciale dell’Organizzazione nazionale Assaggiatori formaggi
(Onaf)) proporrà il prossimo 15 maggio, «Pecorino che passione» a Bosisio Parini. Informazioni e adesioni - entro venerdì 2 maggio
- all’indirizzo cort.simona@virgilio.it.

«UNA FINESTRA SUL TEMPO»

LA CONFERENZA DI LUCA MERCALLI
(m. gia.) Per il ciclo di conferenze pubbliche
«Una finestra sul tempo. Sguardi sulla storia
del clima» promosso dal Laboratorio di Storia delle Alpi dell’Accademia di Architettura
di Mendrisio con Gea, l’associazione dei geografi, venerdì 25 aprile, alle 20, nell’auditorio
dell’Università della Svizzera italiana a Lugano, in via Giuseppe Buffi 13 (ingresso libero),
il secondo appuntamento con Luca Mercalli,
climatologo e presidente della Società Meteorologica Italiana, esperto delle Alpi. Informazioni allo 004158-666.58.69.

L’INIZIATIVA

Sant’Anna, no della commissione urbanistica alla quota di residenza
■ Non si ferma, ma si complica il percorso
per la vendita e il riutilizzo dell’area tra San
Carpoforo e Santa Brigida che sarà abbandonata dal Sant’Anna: ieri la commissione comunale all’urbanistica ha detto no alla formula proposta da Infrastrutture Lombarde
ed approvata dalla giunta comunale. Prevede di destinare il 40% dei 92.000 metri quadrati in vendita a servizi alla persona, intesi
nel loro senso più ampio e il 60% a residenze, con le strutture di pertinenza ed è una
proporzione ribaltata rispetto all’Accordo di
programma del 13 dicembre 2003 che aveva
dato il via all’operazione sul nuovo ospedale. Il cambiamento della formula deve passare al vaglio dei diversi enti interessati e, prima di tutto, del Comune di Como che ha pure aperto la conferenza di valutazione ambientale strategica sulla proposta di Infrastrutture Lombarde per riconvertire l’area,
fatti salvi i 15.000 metri quadrati che resteranno all’Azienda Ospedaliera per quindici
servizi sanitari di base.

E ieri, un inciampo: il no della commissione. Hanno votato contro il presidente Mario
Lucini, Pd, come i consiglieri dello stesso
partito Vittorio Mottola e Mario Molteni. Si
sono astenuti i consiglieri Arturo Arcellaschi, Forza Italia, Stefano Molinari, Alleanza
Nazionale e Dario Valli, Area 2010. A favore Gianluca Lombardi e Michele Alogna,
Forza Italia. È un voto consultivo, un parere
non vincolante e può darsi che non anticipi l’orientamento del consiglio comunale
che sarà chiamato a decidere successivamente. Però è un’indicazione, una sollecitazione dei consiglieri a saperne di più sugli
scopi della modifica dell’accordo di programma. Lo dice Mario Lucini: «Non sappiamo qual è il progetto sull’area dell’ospedale
Sant’Anna, né conosciamo con precisione lo
scopo della modifica delle proporzioni. Non
abbiamo idea delle funzioni assegnate alla
percentuale destinata ai servizi alla persona.
Potremo esprimerci quando saremo di fronte a scelte precise. I provvedimenti urbanisti-

ci sul comparto San Carpoforo - Santa Brigida sono i più importanti della città, avranno
una ricaduta fondamentale, come e forse più
di quelli sulla Ticosa. Per questo, è importante sapere come si configurano gli interventi».
Il presupposto: vendere l’area per ricavare
risorse da destinare alle attrezzature e alle
apparecchiature del nuovo ospedale. Ma
l’acquirente saprà che cosa può realizzare e
che cosa dovrà riservare ad uso pubblico ed
è questo lo scopo del “piano direttore”, che
dà la linea d’azione, per così dire. Un quadro
molto complesso, in cui si intrecciano questioni tecniche, urbanistiche ed edilizie:
«Ma le scelte devono tener conto del fabbisogno della città - dice Lucini - non solo della
necessità di monetizzare le aree». Possibile
che anche le forze della maggioranza siano
all’oscuro dei piani e dei programmi? «È stata fatta una riunione di maggioranza - precisa Gian Luca Lombardi - nella quale abbiamo chiarito molti aspetti. Credo che le astensioni siano tattiche, in attesa di conoscere in

modo più approfondito qualche aspetto». Intanto, però, la commissione si è conclusa
con un no. «È necessario un ragionamento di
più ampio respiro - afferma Lombardi - Ci
troviamo di fronte a un provvedimento significativo per l’ospedale di Como, per la
città e per la provincia. I piani di questa portata richiedono valutazioni complessive e se
è stata modificata la proporzione sull’uso
delle aree, è perchè le condizioni sono cambiate. Non è ancora il momento dei dettagli
progettuali». È il momento, spiega, di valutare se la destinazione delle quote è compatibile con la necessità dell’Azienda Ospedaliera e con la riorganizzazione della città. «Di
sicuro - conclude - non c’è tempo da perdere». Intanto s’è riunita la segreteria tecnica
dell’accordo di programma, composta da Regione, Azienda Ospedaliera, Comuni di Como, San Fermo e Montano Lucino, amministrazione provinciale. Ha trasmesso il documento alle autorità politiche.
Maria Castelli
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