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■ L’idea di creare una piramide di cristallo in piazza Cavour come simbolo comasco dell’Expo 2015, lanciata dal sindaco Stefano Bruni, non piace a chi ultimamente ha “utilizzato” la piazza per
eventi e manifestazioni. E non convince
nemmeno gli albergatori della zona. Bruni, in diretta tv, aveva detto: «In vista
dell’Expo bisogna ragionare con un ordine di grandezza non ordinario e, magari,
pensare a rappresentare simbolicamente
la portata dell’evento anche nella nostra
città. Piazza Cavour adesso ha un aspetto un po’ posticcio, che piace così perché si specchia sul lago. Ma si potrebbe
pensare a un’opera nel centro della piazza, per esempio una piramide di cristallo. Un modo per dare una visione mondiale dell’evento».
Vittorio Quattrone, direttore di Four
One Music, ha organizzato diversi concerti in piazza Cavour nell’ambito della
rassegna «The rhytm of the lake», e commenta: «Quella piazza è uno spazio ideale per manifestazioni musicali di alto livello e proprio in vista dell’Expo Como
dovrebbe darsi da fare per riuscire a
ospitare molti eventi. L’idea di una piramide di cristallo - prosegue - non mi
convince affatto: non vedo nessun legame con Como e per di più una scelta di
questo tipo andrebbe a privare la città di
uno spazio unico per la musica. Tuttavia, in modo provocatorio, potrei anche
dire che se Como non è in grado di attrarre eventi di qualità, tanto vale costruire una piramide di cristallo e levarsi il pensiero. Piuttosto che continuare a
usare la piazza come negli ultimi tempi,
facciano la piramide… Però sarebbe davvero un peccato». Piazza Cavour è da anni la cornice per la partenza e l’arrivo
del Rally di Como-Trofeo Aci; il presidente dell’Automobile Club, Enrico
Gelpi, non nasconde la sua opinione sul
progetto-piramide: «Una struttura del
genere precluderebbe, almeno in parte,
la possibilità di utilizzare la piazza per
manifestazioni che hanno molto seguito.
Se si vuole fare qualcosa di significativo
in vista dell’Expo 2015 - sostiene Gelpi
- è meglio pensare ad altro. Condivido,
per esempio, l’idea citata dallo stesso
sindaco di ripensare tutta la zona dello
stadio». Una piramide trasparente in
piazza Cavour era “spuntata” qualche
anno fa, in occasione della «Città dei Balocchi»; il coordinatore dell’evento, Daniele Brunati, evidenzia: «È giusto volare
alto e pensare di lasciare un segno importante, tuttavia bisognerebbe riflettere
bene su come utilizzare l’eventuale piramide, per ora non si è parlato di questo
aspetto. Sicuramente la forma piramidale è valida e anche l’idea della trasparenza, come simbolo potrebbe essere gradevole. Sottrarrebbe spazio ma se, nell’ambito della riqualificazione del lungolago,
si riuscissero a togliere tutte le auto, ci
sarebbero nuovi spazi fruibili. Noi - conclude Brunati - anni fa avevamo collocato una “piramide di luce” al centro di
piazza Cavour per la Città dei Balocchi e
credo si inserisse bene nel contesto». La
proposta del sindaco non convince Riccardo Gorla, manager del Palace Hotel:
«Non vedo la necessità di una struttura
del genere, non andrei a “riempire” una
delle piazze cittadine più ampie e fruibili. Mi sembra - dice Gorla - che i turisti
apprezzino piazza Cavour così com’è e
non serve certo un’attrazione per farli arrivare in questa zona. Si potrebbero piuttosto valorizzare altre aree della città, oggi meno frequentate ma ugualmente interessanti».
Sulla proposta di collocare una piramide di cristallo in piazza Cavour è partito anche un sondaggio sul sito de la
Provincia (www.laprovinciadicomo.it),
nel quale si chiedeva «Volete la piramide in piazza Cavour?» Ieri sera, quasi il
70% dei lettori che hanno voluto esprimere il loro parere, ha bocciato la proposta lanciata da Stefano Bruni
Michele Sada

Piramide in piazza Cavour
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CENTRO DIURNO SANT’ANNA

LA COLLETTIVA «REVOLVER»
Dalle 11 alle 18, al centro diurno dell’Azienda
ospedaliera Sant’Anna in via Vittorio Emanuele II 112, è aperta la mostra collettiva «Revolver. L’arte e il sociale insieme per una mostra a
Como».

Continua il dibattito sulla proposta lanciata nei giorni scorsi dal sindaco Il
sondaggio sul sito de «La Provincia» è drastico: il 70% boccia la proposta

UNIVERSITÀ TERZA ETÀ

LE CANZONETTE COMASCHE
All’Università della Terza età «Alessandro Volta»
in via Palestro 17 (tel. 031-27.02.88), alle 15
la dottoressa Gabriella Anania spiegherà «Ansia e attacchi di panico»,alle 16 il maestro Luigi Monti parlerà delle «Canzonette comasche».
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UNIVERSITÀ POPOLARE

SCENARI FILOSOFICI
Alle 15.30, al centro diurno dell’Università popolare in via Volta 83 (infoline Auser 03127.50.38), per il ciclo «Scenari filosofici» Luigi Caravello tratterà il «Relativismo».

BASILICA SAN FEDELE

LA MESSA PER MANOUKIAN
Alle 18, nella ricorrenza dell’anno dalla morte
di Noubar Manoukian, la famiglia fa celebrare
una messa nella basilica di San Fedele.

LIBRERIA «UBIK»

FAZIOLI-VITALI DI LAGO IN LAGO
Nello spazio incontri della libreria Ubik in piazza San Fedele 3, per gli «Aperitivi in giallo», alle 18.30 appuntamento con Andrea Fazioli e
Andrea Vitali in «Di lago in lago»,due storie tra
Ceresio e Lario.
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I MODELLI DELL’ARTE CINESE
Alle 21, nella sala confferenze della Fondazione Antonio Ratti in lungolario Trento 9,«L’imitazione come trasmissione dei modelli del passato nell’arte cinese antica» il tema dell’incontro con Sabrina Rastelli, professoressa di Storia dell’arte cinese dell’università Ca’ Foscari di
Venezia. Informazioni allo 031-30.10.37.

CONSERVATORIO

IL DISCO: PETER GABRIEL
(m. gia.) Alle 21,nell’auditorium del Conservatorio di via Cadorna 4,il terzo incontro della rassegna «Quel disco mi ha cambiato la vita» a cura di Luca Marconi sarà dedicato a «IV»,album
ell’ex cantante dei Genesis Peter Gabriel. Ingresso libero,informazioni allo 031-27.98.27.

Enrico Gelpi
La piramide allestita in piazza Cavour in occasione della Città dei Balocchi

URBANISTICA Un dossier firmato da «La Città possibile» sui rischi di urbanizzazione nell’area dell’ex ospedale Sant’Anna

«Il nuovo quartiere paralizzerà tutta la zona di Camerlata»
■ (M. Cast.)Il “paese Sant’Anna” che sorgerà sull’area dell’ospedale, avrà un impatto sul resto della città. Ma nessuno l’ha ancora verificato. È una delle osservazioni
dell’Associazione “La città possibile”,
chiamata dal Comune, con altre, ad esaminare la valutazione ambientale strategica,
Vas, sulle trasformazioni urbanistiche, edilizie, paesaggistiche, umane e naturali conseguenti agli interventi sul comparto
Sant’Anna e sul comparto G. B. Grassi. Oggi, la seconda riunione della conferenza
Vas e “La città possibile” si presenterà con
un corposo dossier, anticipato ieri sul proprio portale Web, quattordici pagine fitte di
analisi e di suggerimenti, alle quali hanno
contribuito Alberto Bracchi e Michele Roda, architetti, Cesarina Pavone,Simona Piubellini, ingegnere ambientale, Giacomo

Tettamanti, naturalista e Lorenzo Spallino,
avvocato. Fra i punti cruciali, il cambiamento di destinazione: l’accordo di programma indicava il 40% dell’area ad uso
residenziale e a servizi pivati, il 60% ad
uso pubblico. Proporzioni ribaltate, nella
proposta di Infrastrutture Lombarde Spa.
«Si ritiene ben più opportuno – afferma La
Città possibile – mantenere il rapporto originale 60/40% a favore delle funzioni pubbliche, senza consentire incremento volumetrico. Piuttosto, si può perseguire una riduzione dei volumi, pivilegiando la qualità, in modo da non compromettere il valore dell’area in termini economici». Numerose le osservazioni sulla perdita di biodiversità, sulle alterazioni del paesaggio,
sulla soppressione di 700 mq di vegetazione e non si sa come verranno recuperati,

sull’aumento dell’altezza massima delle
costruzioni da 16 a 24 metri, ai piedi della
collina. «Non si può gettare la spugna – sottolinea l’associazione – di fronte ad un’area
già urbanizzata e quindi compromessa». E’
il caso, in altre parole, di fare il possibile
per migliorare la situazione, non per rappezzarla. Per esempio, la valutazione dell’impatto dei nuovi insediamenti sul traffico rappresenta «una resa all’ineluttabilità»,
osserva l’associazione, esortando a prevedere, già da ora, isola ambientale e zona a
traffico limitato sull’intera area, che sarà
soggetta ad inquinamento atmosferico, acustico, luminoso e non sono ancora stati calcolati i consumi idrici, l’incidenza degli
scarichi, gli inquinanti da riscaldamento, i
“fattori disturbo” sulla Spina Verde. Oggi,
le altre osservazioni.

■ TEMPERATURE IN CALO

Il Comune proroga l’autorizzazione
Caloriferi accesi fino al 24 aprile
(d.al.) Altro che primavera. Il freddo è tornato ad assediare la
città insieme alla. Il Comune, però, risponde al maltempo con
la proroga per l’accensione dei caloriferi: ieri il sindaco Stefano Bruni ha firmato l’ordinanza che autorizza la proroga dal
16 al 24 aprile dell’esercizio degli impianti termici, per un
massimo di sei ore giornaliere di riscaldamento, suddivise in
due o più sezioni comprese tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun
giorno.“Il provvedimento – hanno spiegato da Palazzo Cernezzi – è stato deciso in considerazione dei valori di temperatura
più bassi rispetto alla media stagionale”. La normativa fissa
il periodo di accensione degli impianti dal 15 ottobre al 15
aprile, per 14 ore giornaliere.

Indirizzi utili da Como... e provincia!
GEOM. DOTTI

COMO V.le Innocenzo XI
Tel. 031.261835
Tel. 335.5490869

VENDESI
COMO - V. BORGOVICO recente appartamento in ottime condizioni: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3
camere, doppi servizi, balcone e box. Posto auto e giardino condominiale. Prezzo interessante.
CARATE URIO Splendida vista lago vendesi villetta disposta su 3 livelli con giardino di proprietà e posto auto.
Trattative riservate.
TORNO splendida vista lago. Recente appartamento
indipendente di 3 locali, ampi terrazzi, taverna, cantina,
lavanderia, box. Prezzo interessante.
CAPIAGO Villa singola di ampia metratura disposta su
piano seminterrato e piano terreno per mq.450.Giardino
piantumato mq 3000. Libera al rogito.

A F F I T T A S I
MONTORFANO Villa di ampia metratura e giardino
piantumato.

Invito a tutti i cittadini

ABBIGLIAMENTO

LA COOPERATIVA HA ESAURITO
IL SUO COMPITO E ASSEGNA

ULTIMI BOX PER
RESIDENTI IN COMO
nel nuovo parcheggio
di Piazza Santa Teresa.
Per l’Acquisto, possibilità di recupero
fiscale 36% Legge nr. 457 del 5 agosto 1978

Per informazioni e vendite
339.4025562 - 334.2020631

PROMOZIONE

PANTALONI

UOMO E DONNA
IN TUTTE LE TAGLIE
Non dovete fare molta strada
per trovare qualità e prezzi interessanti.
COMO
Via Diaz, 19 (angolo via 5 Giornate, 60) Tel. 031 267094

