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COMO

IL CASO La Città possibile è alla ricerca di altri finanziamenti per sistemare i sentieri e attrezzare il percorso con panchine e aree gioco

Valle del Cosia, il nuovo parco rimane senza fondi
Non figurano a bilancio i 35mila euro promessi dal Comune. «Ora rischiamo di perdere pure i 45mila della fondazione»
■ Rischia di morire in culla il neonato parco della Valle del Cosia. La causa? Mancanza di ossigeno, ovvero di fondi. La Città Possibile, associazione che ha promosso il recupero dell’antica via del tram tra Como e
Tavernerio (primo tassello del parco), si è
vista negare i fondi (35mila euro) che contava di ottenere dal Comune di Como e ora rischia di perdere anche i 45.500 già assicurati nel 2003 dalla Fondazione provinciale
della comunità comasca. I finanziamenti
erogati da quest’ultima, infatti, coprono tradizionalmente metà del costo dei progetti e
sono vincolati al fatto che i beneficiari riescano a reperire la parte mancante.
È dal 1995 che La Città Possibile è impegnata a valorizzare la Valle del Cosia. Nel
’99 arrivò alla firma di un accordo di programma con le amministrazioni di Como e
Tavernerio. A quello si richiama Marco Castiglioni, uno dei responsabili del progetto:
«I due Comuni - ricorda - si impegnavano a
finanziare la ricostruzione del ponte dei
Bottini, completata nel 2002, e ad eseguire
interventi di miglioramento per l’accessibilità e la fruibilità del percorso per tutta la
durata dell’accordo, ovvero 25 anni». Al
momento il parco è limitato a una gradevole passeggiata nei boschi, lungo il vialetto
utilizzato fino agli anni Cinquanta per far
passare il tram, che non ce la faceva ad affrontare le pendenze della strada carrozzabile. Il fondi chiesti dal sodalizio dovevano
(dovrebbero) servire per sistemare i sentieri, posizionare apposita segnaletica nelle
aree di accesso (Lipomo e Lora, oltre a Solzago e Camnago Volta), nonché punti informativi completi di piantine. Sarebbe prevista anche la posa di panchine, alberature e
attrezzature per far giocare i bimbi (una nello spiazzo vicino al ponte dei Bottini, l’altra
nei dintorni della tomba di Volta).
«Lo scorso settembre - spiega Castiglioni
- incontrammo l’assessore comunale all’Ecologia Diego Peverelli che si mostrò disponibile. Nonostante le sue successive dimissioni, a dicembre ci venne confermata dal
dirigente del settore l’intenzione della giunta di stanziare 35mila euro. Quando ci siamo accorti che nelle bozze del bilancio
2005 non c’erano, abbiamo chiesto chiarimenti al sindaco. Non avendo avuto risposta, abbiamo sollecitato una mozione ai partiti di minoranza. L’unica che si è interessata al tema è stata Elisabetta Patelli dei Verdi,
ma la sua proposta di emendamento è stata
bocciata dal consiglio comunale». Ora La
Città Possibile sta tentando altre strade (nei
giorni scorsi si è tenuto un incontro alla Comunità montana del Triangolo lariano) e
spera in qualche sponsor privato (per gli interessati il numero di riferimento è
031/51.34.48).
Pietro Berra

La scheda
IL MULINO
Dallo scorso gennaio è all’opera un gruppo di lavoro che, oltre a studiare la
sistemazione dei sentieri
del parco della valle del
Cosia, ha progettato il recupero a fini didattici dell’ultimo mulino di via Pannilani. Il progetto sarà
presentato entro il 15
aprile alla Fondazione
della comunità comasca
per ottenere un finanziamento.

LA MARCIA

L’ultimo mulino di via Pannilani dovrebbe diventare uno dei punti qualificanti del parco della Valle del Cosia

Il 24 aprile il Csv di Como
con Beep-Beep di Albese
con Cassano organizza
una marcia non competitiva nel parco. Tra giugno
e luglio, inoltre, si terrà
una campo internazionale di volontariato finalizzato al recupero dei sentieri.

MEMORIAL RUSSOLILLO Quest’anno il ricavato del torneo riservato ai più piccoli sarà devoluto a favore dell’India

A Lazzago dodici squadre in campo per solidarietà
■ (g. alb.) Sono passati 11 anni dalla tragica scomparsa di Piero Russolillo, il giovane breccese punta di
diamante dell’Ardisci e spera, e per
ricordare le sue doti sportive ma soprattutto umane, i genitori, gli amici, la sua società di calcio e il Comune in veste di patrocinatore, riprongono il torneo di calcio che anima il
campo sportivo di Lazzago, dall’anno scorso depositario di una lapide
e una targa in onore del bomber. La
manifestazione prenderà il via martedì alle 17.30 per terminare domenica 24 aprile, in un susseguirsi di
incontri quasi quotidiani nei quali
saranno impegnati oltre 200 giovani
della categoria esordienti, che daranno sicuramente spettacolo in nome della solidarietà: il ricavato del
torneo andrà a favore dell’associazione «Sos India chiama». Le squadre in campo sono - oltre l’Ardisci e
spera - Arcellasco, Albatese, Como,

Cantù, Lomazzo, Appiano, Maslianico, Junior Fino, Cittadella, Serenza e Lipomo, per un totale di 4 gironi e 16 partite. La premiazione avverrà alle 18 del 24 aprile, subito
dopo la disputa delle finali, che vedranno scendere in campo, a metà
pomeriggio, le squadre femminili
del Como e del Milan. Il meccanismo del torneo, sotto il profilo della
solidarietà, è molto semplice: oltre
al ricavato delle iscrizioni gli organizzatori assegneranno un gettone
per ogni pallone andato in rete. La
somma di questi più le quote d’iscrizione costituirà il contributo del
torneo alla causa dei bambini sfortunati dell’India. Nel corso della
manifestazione verrà inaugurata anche la nuova tribuna messa a disposizione dal Comune tra quelle in disuso al Sinigaglia. «Sos India chiama» ha sede a Malnate e risponde
allo 0332.860313.

GLI APPUNTAMENTI

Oggi
PASQUA - DUOMO

MESSA PONTIFICALE E VESPRI
Domenica di Pasqua in Duomo: alle
10.30 è in programma la messa pontificale, presieduta dal vescovo monsignor Alessandro Maggiolini, con benedizione papale. Alle 17.45 i Vespri.

PASQUA - SS. CROCIFISSO

GLI ORARI DELLE LITURGIE
Pasqua di Resurrezione anche nella basilica del Ss. Crocifisso in viale Varese:
le messe sono previste alle 8, 9, 10,
11.30, 17 e 18.30.

NUOVI ORARI E CROCIERE

PRIMAVERA IN BATTELLO
Scatta oggi l’orario primaverile della
Navigazione Lago di Como che resterà
in vigore fino al 27 maggio 2005. È
possibile effettuare due diversi tipi di
crociera con pranzo a bordo, una con
partenza da Como alle 10.30 con arrivo a Colico e un’altra con partenza
sempre dal pontile cittadino alle 12 diretta a Piona. Con il piroscafo Concordia in partenza da Como alle 10 si potrà invece raggiungere Menaggio. Info
al sito www.navigazionelaghi.it oppure
al numero verde 800-55.18.01.

Domani
PASQUETTA - SS. CROCIFISSO

MESSE E CROCE DEL MIRACOLO
Lunedì di Pasqua al Ss. Crocifisso:
messe alle 8, 9, 10, 11.30 e 18.30. Resta esposta alla devozione dei fedeli la
Croce del Miracolo.

GIOCHI, PRANZO E MUSICA

PASQUETTA AL MONTE GOI

La formazione dell’Ardisci e spera scesa in campo l’anno scorso al Memorial Russolillo

Il lunedì dell’Angelo si ripete l’appuntamento «Pasquetta in baita» al Monte
Goi, organizzata dall’Us Albatese, in
collaborazione con Ccc (Cooperative).
Per tutta la giornata la baita sarà aperta, con giochi popolari, pranzo alla rustica e l’intervento del Corpo musicale
di Albate.
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