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Movimentata seduta pubblica a Tavernola. I residenti: «Idea sbagliata e calata dall’alto»

Il parco infiamma la polemica
Via Traù, l’assemblea vota contro il progetto di Peverelli

VERDE IN BREVE

❿CARADONNA AI DS: «LE SOSTITUIREMO»

PRESE ELETTRICHE PERICOLOSE AL MERCATO, INTERROGAZIONE
(l. ma.) I Ds interrogano e Caradonna si fa trovare pronto. Aniel-
lo Rinaldi, Serena Tessaro e Vincenzo Sapere hanno sollevato
in consiglio comunale il caso delle colonnine erogatrici di ener-
gia elettrica disposte lungo il mercato scoperto. La quasi tota-
lità di quelle poste tra Torre Gattoni e Porta Torre versa in uno
stato di assoluto degrado, dovuto alla totale assenza di manu-
tenzione. Gli armadi metallici sono arrugginiti e corrosi, le cer-
niere e le serrature hanno ceduto. In questa situazione ognuno
può avere accesso alle prese di corrente elettriche. Una situa-
zione grave anche per l’incolumità personale. La situazione de-
gli erogatori tra Porta Torre e Torre San Vitale non è migliore. Sei
di essi, infatti, sono bloccati fuori terra, come risulta bloccato il
delicato meccanismo saliscendi che regola l’apertura e la chiu-
sura delle torrette cilindriche a scomparsa. Anche in questo ca-
so le prese della corrente sono alla mercé di chiunque. «Le co-
lonnine dell’area del mercato delle bancarelle verranno tutte so-
stituite con il modello a scomparsa con l’approvazione del pros-
simo bilancio di previsione», è stata la promessa formulata
dall’assessore ai lavori pubblici Fulvio Caradonna che ha riferi-
to dell’esistenza di un preciso progetto eleborato dal settore tec-
nologico che fa capo all’ingegner Antonio Viola. «Tutte le colon-
nine oggi fisse nella parte del mercato verso viale Varese ver-
ranno sostituite con “pilomat” a scomparsa. Mentre le colonni-
ne a scomparsa danneggiate - ha precisato Caradonna - verranno
a breve riparate con un intervento già ordinato da 4mila euro». 

❿ SEGNALAZIONI ENTRO IL 15 DI MARZO

ACI, GIORNATA DELL’AUTOMOBILISTA AD APRILE
(g. alb.) Anche quest’anno l’Automobile club Como organizza,
nell’ultima settimana di aprile, la «Giornata dell’automobilista»,
nel corso della quale verranno premiati i soci più corretti e di-
sciplinati. I riconoscimenti sono suddivisi in categorie e più pre-
cisamente «Ladies», in possesso di patente di guida da almeno
40 anni, «Veterani della guida» (patente da almeno 50 anni), e
«Pionieri del volante» (almeno 60 anni). Chi è in possesso di que-
sti requisiti - che prevedono inoltre non essere incorsi in gravi
infrazioni o in incidenti gravi - può chiedere di essere ammesso
alla premiazione esibendo alla segreteria Aci di viale Masia 79
(tel. 031/573433), entro lunedì 15 marzo, la fotocopia della pa-
tente o, in mancanza della stessa, una dichiarazione attestan-
te la data di rilascio, il tutto accompagnato dalla tessera asso-
ciativa. Particolari riconoscimenti verranno poi consegnati ai «Be-
nemeriti della strada», ovvero agenti delle forze dell’ordine, as-
sistenti alla circolazione e civili distintisi nel corso del 2003 nel-
la promozione della corretta circolazione stradale, nella preven-
zione degli incidenti e nell’assistenza agli automobilisti in
genere. 

❿QUINDICIMILA COPIE

«OPPOSIZIONE. COM», IL GIORNALE DI RIFONDAZIONE
(l. ma. ) Si chiama «Opposizione. com». Non è un sito internet,
ma il giornalino da venti pagine di Rifondazione comunista che
traccia il bilancio dell’ultimo anno di governo di centrodestra in
città. Il partito di Bertinotti lo ha stampato utilizzando 2.080 eu-
ro dei fondi a disposizione dei gruppi consiliari ed è intenziona-
to a distribuirlo (attraverso volontari e iscritti) a 15 mila famiglie.
«Dieci - ha spiegato il capogruppo Renato Tettamanti - sono le
tematiche del 2003 analizzate e rilette in chiave critica: la bat-
taglia contro il progetto delle paratie, dispendioso e di grande
impatto ambientale; i problemi aperti dalla localizzazione del
nuovo ospedale a Lazzago; la privatizzazione negativa della Ca’
d’industria e delle Ipab; la piccola vittoria ottenuta con l’inseri-
mento di Cardina nel parco della Spina Verde; il principio di pre-
cauzione da applicare con le antenne che producono elettro-
smog; il nodo irrisolto degli spazi sociali per i giovani; la volontà
del Comune, aumentando follemente le tariffe, di fare cassa su
servizi essenziali come gli asili nido, le mense e le attività pa-
rascolastiche; l’irrefrenabile caro vita che costringe i lavoratori
con salari in lire ad acquistare prodotti in euro; la mozione per
istituire una rappresentanza istituzionale dei cittadini migranti;
la qualità dell’ambiente».

� Tavernola, è scontro frontale sui giardini
di via Traù tra i residenti nel quartiere e
l’assessore comunale all’ecologia, Diego Pe-
verelli: in un clima incandescente, l’assem-
blea pubblica convocata l’altra sera dalla
Circoscrizione ha bocciato il progetto di re-
cupero del parco proposto dall’assessore,
ha minacciato petizioni e referendum e non
ha risparmiato bordate. C’è chi, come Mar-
co Riva, non ha esitato a ricorrere alle offe-
se personali per contrastare il progetto; chi,
come Augusta Caporali, è scoppiata in lacri-
me ed ha manifestato “angoscia”, perché
non è stato recepito, ha detto, l’intervento
che aveva presentato nel 1999 e chi, come
Guido Burlon, ha rischiato di lacerarsi le cor-
de vocali per rievocare come l’U. S. Taver-
nola si era già offerta, per sei milioni di li-
re, di gestire il parco. L’assemblea, insom-
ma, ha sviluppato tutti i toni del no alla pri-
vatizzazione del parco, come l’ha definita,
perché «questo parco è il nostro salotto, ci
teniamo che i nostri figli lo frequentino li-
beramente, noi ci vogliamo andare senza
vincoli, perché è il nostro modo di stare in-
sieme. Basta qualcuno che li custodisca»,
ha detto una madre. E Vittorio Mottola, con-
sigliere provinciale, ha respinto «un pro-
getto calato dall’alto, su un giardino che il
quartiere sente proprio, a disposizione dei
bambini. Rimanga com’è, mantenuto e con-
trollato dai vigili di giorno e dalla Vedetta
Lombarda di notte». Tutti i consiglieri di
circoscrizione hanno espresso valutazioni.
«Abbiamo speso, finora, 500 milioni di li-
re per questo parco - ha detto l’assessore
Peverelli - adesso non vogliamo togliervi
neppure un centimetro, nè fare un favore
ad operatori privati, ma abbiamo pubblica-
to un bando per concedere il parco ad un
gestore che lo riqualificherà e lo manterrà.
Ristrutturerà i campi di basket e di calcio e
ne garantirà l’ingresso libero ai ragazzi dal-
le 15 alle 17 e ai residenti di quartiere che
avranno sconti fino al 40 per cento. Il resto
dell’area verde verrà lasciato sempre a di-
sposizione del pubblico. La concessione
durerà 9 anni; il privato avrà l’obbligo
nell’area destinata ai giochi di realizzare un
bar e uno spogliatoio. Il canone annuo a ba-
se d’asta è di 100 Euro». Un progetto se-
polto da critiche ed obiezioni. Il presiden-
te della circoscrizione, Marco Butti, s’è im-
pegnato a convocare il consiglio, aperto al-
la popolazione, per presentare all’assesso-
re il parere del quartiere. A tutti, una lezio-
ne di equilibrio e di civiltà è stata impartita
da un ragazzino: «Il parco ha grossi pro-
blemi - ha detto - è un campo minato, c’è
chi lo rovina e chi lo sporca. Ma non dove-
te darlo ai privati». L’altra sera, Peverelli
gli ha proposto un incontro. 

Maria Castelli

Molti i progetti nel decennale d’attività: dal verde a lago alle barriere architettoniche

Città possibile punta sul turismo di confine
L’INIZIATIVA 

PRESIDENTE Angelo Vavassori

� (g. alb.) Cambio della guardia e
numerosi progetti in campo per
“La città possibile”, che quest’an-
no festeggia i 10 anni dalla sua
costituzione. Angelo Vavassori, 45
anni, agronomo e paesaggista, è il
nuovo presidente dell’associa-
zione comasca fondata nel 1994
da Lorenzo Spallino: l’annuncio è
stato dato ieri nel corso di un in-
contro voluto dai nuovi vertici
del sodalizio per annunciare la
nomina del nuovo consiglio, mo-
mento di riflessione sul lavoro
svolto. Tra gli argomenti trattati
anche il programma di mandato
per il prossimo biennio, che pre-
vede una serie di progetti nelle
aree tematiche della Città possi-
bile quali cortili scolastici, mobi-
lità e sicurezza stradale, ecologia
e qualità urbana, educazione e
prevenzione, ma anche forma-

zione e sensibilizazione. «Un
progetto a cui teniamo partico-
larmente - ha anticipato Vavas-
sori - è quello della cooperazione
transfrontaliera sul turismo ac-
cessibile nella fascia di confine,
in collaborazione con l’Ammini-
strazione provinciale. Si tratta di
una ipotesi di lavoro legata al
progetto Interreg con finanzia-
menti dell’unione europea, che
ci dovrebbe vedere coprotagoni-
sti della realizzazione di una gui-
da sul turismo accessibile, come
già hanno fatto gli svizzeri, sia su
supporto cartaceo sia multime-
diale. E’ un lavoro molto impe-
gnativo su cui crediamo molto e
stiamo puntando tutti i nostri
sforzi». Nel corso dell’incontro si
è parlato anche della situazione
del capoluogo con l’associazione
schierata criticamente nei con-

fronti delle grandi opere e del si-
to internet, la finestra nazionale e
internazionale dell’associazione,
che nell’ultimo anno di attività
ha visto aumentare il numero dei
contatti giornalieri (passati dai
930 del gennaio 2003 ai 1421 del
mese scorso), con un totale men-
sile di 44.052 contatti contro i
28.835 dello stesso mese del
2003. Il nuovo consiglio: Anna
Bocchietti (naturalista), Jacopo
Boschini (regista), Valentina
Broggi (psicologa), Anna Casti-
glioni (architetto), Marco Casti-
glioni (architetto e vicepresiden-
te), Gianluca Verga (architetto) e
Angelo Vavassori (presidente).
Per il collegio dei garanti: Dario
Manuetti, Lorenzo Spallino, Al-
berto Terzi e revisori dei conti
Alberto Bracchi, Danilo Lillia e
Michele Tumminelli.

UNITI CONTRO I residenti del quartiere bocciano il progetto di recupero dei giardini: «Idea sbagliata e calata dall’alto» [Foto Pozzoni]

DA OGGI

Sant’Agata 
Le celebrazioni
per la patrona

La parrocchia di
Sant’Agata per la festa
della patrona di oggi or-
ganizza una serie di ap-
puntamenti: la S. Messa
sarà celebrata alle ore
8,30–10–17,30 e 21. In
cappellina, secondo la
tradizione, saranno ac-
cese le candele. In segre-
teria dalle ore 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18 allestita
una mostra di manufatti,
confezioni e bigiotteria.
Domani in oratorio alle
ore 21 la biblista Cateri-
na Ostinelli terrà una
conferenza sul tema La
donna nell’Antico Testa-
mento.  Sabato in chiesa
dalle ore 15 alle ore 18
invito alla Riconciliazio-
ne


