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Cintura urbana

Parte il cantiere
all’ex hotel Milano
Sarà un 5 stelle
Brunate. Ieri mattina un cartello affisso all’esterno
annunciava la ristrutturazione da 12 milioni
Serviranno mille giorni per ultimare l’intervento
BRUNATE

PAOLA MASCOLO

Sono stati mesi di
scetticismo sull’inizio dei lavori all’ex Hotel Milano, venduto nel dicembre 2012 , attraverso il lavoro dell’immobiliare di Gian Pasquale Bertossi
su una base d’asta di 2,7 milioni di euro, alla società Italiana
Hotels & Resort con sede a Cosenza. Tutto dimenticato da
ieri quando un cartello ha annunciato l’inizio dei lavori.
Il grande scatolone di cemento che negli ultimi anni è
stata una presenza un po’ tetra
e contrastante nel meraviglioso panorama del Balcone delle
Alpi, verrà risistemato e ritornerà un hotel. Un Cinque stelle grazie a un investimento
complessivo di 12 milioni.
Nomi famosi

Il ponteggio che si sta installando in questi giorni ed il cartello del cantiere segnalano
che davvero l’ex Milano risorgerà dalle sue ceneri come una
fenice ed avrà nuovamente lo
sfarzo e lo splendore dei bei
tempi che furono quando nella
sua hall, nei suoi saloni e nelle
sue stanze soggiornarono tra
gli altri, Anna Magnani, Gregory Peck e Vittorio De Sica.
L’hotel resterà disposto su
cinque piani, al quinto ci sarà
una sala panoramica con una
grande vetrata fronte lago che
conferirà una vista particolare
ai turisti che soggiorneranno
nel Cinque Stelle.È prevista
anche una Spa a livello giardino.
Prima però la lunga serie di
lavori che riporteranno in essere la bella costruzione in stile liberty creata nel 1911.
Con i suoi cinquemila metri
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quadrati di interni più i 500
metri quadrati di terrazzi ed i
duemila di giardino l’ex Milano è davvero un colosso, oggi
in rovina dal quale si è già iniziato a togliere macerie (ne sono state accumulate circa 5/6
metri cubi) e a mettere in sicurezza.
Da una parte lo splendore e
la storia che si è scritta nell’ex
Hotel, visibile da tutti ogni
volta che si getta un occhio a
Brunate, con i suoi spazi, una
posizione invidiabile ed una
storia lunga decenni in cui facoltosi ospiti passavano sotto
la bella pensilina di vetro, oggi
distrutta, e ballavano nelle
grandi sale che contengono
ancora poltroncine imbottite
e coperte di raso, componenti
d’arredo sempre in stile liberty. Dall’altra l’imponente lavoro di ristrutturazione che presuppone un investimento
complessivo di circa 12 milioni
di euro, appaltati lavori edili
per due milioni e mezzo.
Tanto costerà il nuovo Cinque stelle con 90 camere tra
suite e junior suite che prenderà l’insegna della Italiana
Hotels & Resort, la società alberghiera con sede a Cosenza,
fondata e presieduta da Emilio Polillo, (anche direttore
lavori al cantiere di Brunate)
che possiede già diversi resort
in Italia: Milano, Firenze, Cosenza, Praia a Mare, e che ge-

n Sono previste

90 camere
e anche
una Spa
a livello giardino

stirà anche il nuovo Cinque
Stelle di Brunate. L’ex Milano
fu acquistato ad inizio dicembre 2012 dalla società calabrese che ha affidato il progetto
del nuovo Cinque stelle al pool
di architetti di Ipostudio di Firenze. Previsto il restauro
conservativo dei fregi e delle
decorazioni esistenti, all’interno resterà il grande scalone.
Tutte le autorizzazioni paesaggistiche e della Soprintendenza sono state acquisite in
questi anni, il Comune per
l’operazione avrà oltre mezzo
milione di euro di oneri di urbanizzazione.

L’hotel Milano tornerà a vivere con grande soddisfazione per tutti FOTO BUTTI

Mille giorni

I tempi previsti di esecuzione
dei lavori da parte della Tresorel srl, società di Cosenza con
sede anche a Firenze, sono di
1092 giorni, 4 il numero massimo di lavoratori previsti in
cantiere.
«Siamo in fase di rilascio
della concessione – precisa il
sindaco Davide Bodini - abbiamo autorizzato il ponteggio per rimuovere eventuali
infissi pericolosi ancora presenti. So che la volontà della
proprietà è di ultimare i lavori
in 18/24 mesi. C’è da dire che il
cantiere a Brunate è sempre
problematico per la collocazione del paese impone diverse restrizioni, basti pensare ai
mezzi pesanti».
Il Comune avrà gli oneri di
urbanizzazione in diverse
tranche, garantite da una fidejussione. Anche da parte dei
consiglieri di minoranza c’è
molta attenzione sui lavori
che stanno iniziando all’ex Milano perché fino ad oggi si è temuto in una nuova Ticosa.

Il maxi cantiere è già in piena attività

In arrivo un hotel con 90 camere
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Lavori di asfaltatura, occhio alla truffa

Lavori di asfaltatura
a prezzo stracciato
«Attenti è una truffa»
Olgiate Comasco
Si tratterebbe
di stranieri
Si fanno pagare
e poi spariscono
Propongono rifacimenti di asfalto a prezzi molto
convenienti, ma è una truffa. Almeno un paio di segnalazioni
anche in città. Avvicinano privati cittadini, sostenendo di avere
dell’asfalto avanzato da un lavoro precedente e di essere disposti a cederlo per sistemare le buche e l’asfalto dissestato, mettendo a disposizione anche la
propria squadra di operai.
Prospettano un lavoro veloce, ben fatto e, se non proprio
gratis, a prezzi di favore. Peccato
che poi chi accetta questa “offerta” si ritrova a fine lavoro con un
quasi gratis che, in corso d’opera, è diventato a pagamento e
per giunta molto salato, il triplo
di quanto pattuito. Pretendono
di essere pagati per l’intervento
eseguito e, una volta incassato il

denaro, la banda si volatilizza lasciando una fattura falsa. Stando alle segnalazioni pervenute
anche in Comune, sul territorio
sarebbe in azione una banda di
tre o quattro “operai irlandesi”,
per via del loro accento straniero e degli automezzi (un furgone
con targa irlandese e una vettura
con targa francese) con cui si
spostano. Un caso certo, in via
Tommaseo.
«Lo abbiamo saputo perchè
via Tommaseo è una strada pubblica e, da quanto ci è stato segnalato ma che dobbiamo ancora verificare con un sopralluogo
del nostro ufficio tecnico, è stato
posato uno strato di asfalto che
nessuno del Comune ha autorizzato – conferma il sindaco Simone Moretti - Il rifacimento
delle strade comunali rientra
nel piano asfalti. Questa è una
truffa. Nel caso qualcuno fosse
avvicinato da sedicenti operai
(dicono di essere dell’Anas), non
accetti alcuna proposta e contatti le forze dell’ordine».
M. Cle.
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Olgiate
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Delimitata in rosso la veduta dell’area ex Polti che si potrà recuperare con gli incentivi

La ex Boselli, altra area che potrà beneficiare del bando regionale

Aree dismesse, l’anno della svolta
Ok agli incentivi per recuperarle
Olgiate. Buone notizie per le vecchie aree della Polti, della Boselli e della Tessitura Taiana
Il Comune è inserito nel bando regionale che finanzia i piani dedicati alle zone industriali
OLGIATE COMASCO

MANUELA CLERICI

Prende corpo il rilancio di aree industriali dismesse.
Olgiate Comasco è tra i settanta
Comuni lombardi selezionati
per sottoscrivere accordi per
l’Attrattività. Programma di attrazione d’investimenti promosso dalla Regione Lombardia, per cui sono disponibili 7
milioni di euro.
I luoghi

Olgiate aveva presentato la propria candidatura per quattro
aree private attualmente non
occupate da attività d’impresa,
che potrebbero attrarre nuovi
investimenti se adeguatamente
supportati.
La domanda, accolta, riguarda l’area del vecchio stabili-

mento Boselli in via Carducci e
l’area verde oltre i due capannoni Boselli in via Repubblica;
l’area verde in via Lomazzo dietro il Bennet di proprietà della
Tessitura Taiana e la sede Polti
in via Torino dove c’erano gli uffici poi trasferiti a Bulgarograsso.
I Comuni selezionati beneficeranno di un benefit una tantum fino a un massimo di
100.000 euro da usare per spese
correnti, per realizzare ad
esempio un piano strategico di
marketing in collaborazione
con Confcommercio, e per spese in conto capitale per opere di
urbanizzazione, ad esempio
per migliorare i servizi fognari, i
marciapiedi e la viabilità nelle
zone selezionate, piuttosto che
per l’acquisto di aree standard

per realizzare parcheggi a servizio di tali comparti, sempre nell’ottica di renderli più attrattivi.
Meno scartoffie

Il Comune si è anche impegnato in termini di semplificazione, riduzione della burocrazia e
incentivazione economica e fiscale a sostegno del recupero
delle aree dismesse. «Siamo
contenti di aver superato la prima fase istruttoria e di essere

n Il sindaco

è entusiasta:
«Spero che anche
altre aziende
ne approfittino»

tra i settanta Comuni selezionati – sostiene il sindaco Simone Moretti – Saremo convocati
in Regione a settembre per definire gli interventi».
«È un’ottima opportunità spiega - . Il programma mira a
valorizzare l’offerta territoriale
e promuovere, in Italia e all’estero, opportunità di localizzazione e investimento in Lombardia mediante una stretta
collaborazione tra Regione e i
Comuni ».
Percorso avviato mesi fa:
«Avevamo iniziato a gennaio,
incontrando le aziende di Olgiate assieme a Unindustria, un
percorso volto a cogliere tutte
le opportunità messe in campo
dagli enti pubblici e privati per
favorire, a particolari condizioni, nuove possibilità e insedia-

menti a Olgiate – aggiunge il
sindaco – Da parte degli uffici
comunali è stato fatto un grande lavoro di preparazione e predisposizione della documentazione, con il coinvolgimento diretto delle ditte olgiatesi aderenti al programma e di Unindustria Como».
L’appello

Si punta a una sorta di effetto
volano: «Ci auguriamo che altre
aziende che possano rientrare
tra le finalità del bando vogliano cogliere questa opportunità,
per rendere appetibili le proprie aree dismesse a fronte di
una serie di agevolazioni – conclude Moretti – Se ci fossero altre aziende interessate a essere
inserite nel programma, contattino gli uffici comunali».
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Ultima visita al Cressoni. Ora nuove case
La storia. L’ex cinema e teatro di via Diaz, chiuso da vent’anni, ospiterà dieci appartamenti, un negozio e 35 box
Operazione da dieci milioni di euro, lavori fino all’inizio del 2019. «Una struttura ad alta efficienza energetica»
ELENA RODA

Diciotto mesi per trasformare l’ex Teatro Cressoni in
appartamenti e box. Partiranno
il 21 agosto i lavori di riqualificazione che porteranno allo
smantellamento dell’ex Cinema Centrale – Teatro Cressoni,
storico edificio di via Diaz, dopo
anni di abbandono a seguito
della chiusura del cinema nel
1997. Un edificio che ha fatto la
storia della città e che, a distanza di 20 anni dalla chiusura, custodisce ancora oggi al suo interno tutto il fascino di un tempo. Una facciata neoclassica,
con colonne e timpano, e un ingresso con vetrofania che riporta ancora il nome del teatro si
aprono sullo spazio interno rimasto vuoto - le poltroncine del
cinema sono state smaltite come rifiuti speciali perché contenenti tracce d’amianto - con un
ampio palco e una balconata alla quale si accede tramite scala
interna. Un intervento, quello
di riqualificazione dell’immobile, gestito da Officine Immobiliari Srl, gruppo di investitori
con a capo Saba Dell’Oca, destinato a rivoluzionare quello
che è rimasto dell’ex cinema-teatro, smantellando completamente e demolendo l’interno,
per fare spazio a 35 box meccanizzati pluripiano fuori terra,
10 appartamenti e uno spazio
commerciale con affaccio su via
Diaz. Un’operazione che costerà, in totale, oltre 10 milioni di
euro e che si concluderà all’inizio del 2019.
«Si tratta di un intervento
unico – spiega l’architetto Giovanni Sammartano, progettista e direttore lavori – perché
dalla demolizione di un immobile di questo genere andiamo a
creare una struttura in classe A,
quindi ad alta efficienza energetica».
Nuova vita agli spazi

La demolizione non toccherà le
due facciate dell’edificio, quella
su via Diaz e quella su via Indipendenza, ma non manca qualche critica riguardo alla natura
dell’operazione, con lo smantellamento di un luogo storico della città: «In architettura è normale che nel tempo cambino le
funzioni dei luoghi. Ogni secolo
ha avuto un’alternanza. Si tratta
di una normale riconversione di
questo spazio. Manteniamo le
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due facciate che sono storiche,
per il resto non c’è nessun elemento che sia vincolato dalla
Soprintendenza. Si tratta di un
intervento di riqualificazione
che permette di ridare vita a un
luogo all’interno della città murata», dice Sammartano.

Scheda

Inaugurato
nel 1871
Tre cambi
di nome

Energia rinnovabile

Officine Immobiliari Srl, con
due imprese edili del territorio,
la Bianchi & Imburgia e la Pontiggia, riconvertirà gli spazi in
una struttura ad alta efficienza
energetica con l’utilizzo di pannelli fotovoltaici e impianto geotermico: «Questo è il primo intervento in centro città che usa
la geotermia, sia per l’acqua che
per il riscaldamento, con un
edificio al 95% a energia rinnovabile e con emissioni molto
basse in atmosfera». Accanto
all’implementazione di impianti per la produzione di
energia rinnovabile, l’operazione ha portato, tra aprile e set-

n Cantiere al via
il 21 agosto
All’opera
due imprese
comasche

Dalla balconata il grande schermo del vecchio cinema FOTOSERVIZIO BUTTI

n Smaltito

tutto l’amianto
«C’era il rischio
di una bomba
ecologica»

tembre 2016, allo smaltimento
dell’amianto presente all’interno dell’edificio, intervento che è
costato circa 250mila euro, liberando il centro cittadino da
una «bomba ecologica», racconta Sammartano. Un cantiere, quello che partirà il 21 agosto, che metterà quindi la parola
fine alla storia dell’edificio nella
funzione culturale e nella forma in cui la città di Como l’ha
conosciuto finora aprendo una
nuova fase con una destinazione molto diversa rispetto alle
origini. Restrizioni per il transito dei veicoli sono previste nella
zona del cantiere, tra via Diaz e
via Indipendenza, dal 21 agosto
per un anno.

La storica scritta all’ingresso dell’immobile

La biglietteria

Da sinistra: Giovanni Sammartano, Saba Dell’Oca, Emanuele Carugati,
Enrico Bianchi

Un particolare dell’interno

Il Teatro Cressoni venne inaugurato il 4 marzo del 1871 con la
messa in scena dell’opera “Il
Trovatore” di Verdi. L’edificio
sorse sulle rovine di un preesistente monastero. L’attività
teatrale nacque dalla passione
per il teatro di Annibale Cressoni, fondatore nel 1850 del giornale comasco “Il Corriere del
Lario”. L’edificio, di grande
pregio, conteneva un sipario
dipinto dal costumista e scenografo della Scala, Giovanni Pessina, con la rappresentazione del
vecchio porto di Como e di alcune figure dell’epoca. Dall’inaugurazione, e fino al 1907, anno in
cui venne messa in scena la
“Carmen” di Bizet, al Cressoni
vennero rappresentate circa 90
opere liriche. L’attività teatrale,
con il lavoro di note compagnie
dell’epoca e con una programmazione di operette, spettacoli
di marionette, lottatori, nani e
prestigiatori (tra gli spettacoli
anche la prima proiezione comasca, il 12 maggio 1897, del Reale
Cinematografo Lumière) proseguì fino al 1910 quando il teatro
venne chiuso, rimanendo inattivo per tre anni. Solo nel 1913
l’edificio, totalmente ristrutturato, riaprì con una destinazione
diversa. Da teatro, infatti, l’edificio si trasformò in cinema conservando, fino agli anni ’30 il
nome Cressoni, per poi passare a
Odeon e, in ultimo, Centrale. Nel
1997 la sala venne definitivamente chiusa. Da allora la struttura è rimasta abbandonata. Una
decina di anni fa è stato avviato
il progetto per un piano di recupero che vedrà il suo completamento agli inizi del 2019: «Una
riqualificazione importante di
un pezzo della città murata
lasciato all’incuria e un successo
del gruppo di persone che ha
creduto nel progetto», spiega
Saba Dell’Oca, amministratore
unico di Officine Immobiliare Srl,
finanziatore dell’intervento.
E. ROD.
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Cantù 35

Cantù e Brianza, le idee ci sono
Ora è caccia ai soldi per le opere
Infrastrutture. Presentata all’assemblea dei sindaci l’attività progettuale della Provincia
Nuovo ponte di Cantù Asnago, rondò a Cucciago, passaggi a livello da eliminare a Carimate
porti che abbiamo con sindaci e
Sono lontani gli anni in amministratori dell’intero terricui la Provincia poteva contare su torio, che si traducono spesso in
risorse tali da poter intervenire in sopralluoghi o anche incontri
operativi».
maniera pesante sui Comuni.
Ma ancora oggi mantiene un
ruolo importante di coordina- Gli interventi
mento e progettazione. Tanto che, L’esempio maggiore, in città,
scorrendo l’elenco delle opere in quello relativo al ponte che scavalcorso di realizzazione, per il Can- ca la ferrovia a Cantù Asnago. In
turino si contano milioni di inter- questo caso sono previsti lavori di
venti. Da realizzare con l’aiuto, riqualificazione del cavalcavia
finanziariamente parlando, della ferroviario, per 185mila euro a caRegione, dei Comuni stessi, dei rico della Provincia.
La progettazione definitiva ed
privati, di Rfi.
Il quadro è stato presentato a esecutiva è stata terminata, quinVilla Gallia, dove si è riunita l’as- di si procederà ora con l’appalto
dei lavori, per farli
semblea dei sindaci
partire dopo le vaconvocata dalla precanze. Un intervento
sidente della Provinmolto atteso: anche le
cia Maria Rita Licave sono in affanno
vio.
perché i camion, per
Tra gli argomenti
poter passare sul
trattati, è stata preponte e non superare
sentata la relazione
i limiti consentiti, deche illustra lo stato,
vono viaggiare a cariaggiornato a luglio
co ridotto.
2017, delle attività del
A seguire arriverà
settore Lavori Pub- Maria Rita Livio
la costruzione del
blici e Fabbricati, con PRESIDENTE PROVINCIA
nuovo ponte, sempre
un elenco degli interventi svolti su tutte le strade pro- progettato dalla Provincia, per
vinciali e gli edifici di proprietà 2milioni di euro. Fondi, questi,
della Provincia tra cui progetta- che arriveranno grazie all’accordo
zioni, manutenzioni ordinarie e siglato da Stato e Regione, il Patto
straordinarie, interventi di som- della Lombardia.
Sempre nell’ambito di questo
ma urgenza.
accordo Villa Saporiti chiederà
altre risorse, tra queste 700mila
La riunione
«L’assemblea dei sindaci – ha euro da utilizzare per eliminare il
commentato Livio - è un momen- semaforo di Vertemate sulla stato importante di restituzione re- tale dei Giovi.
Spostandosi a Cucciago si trolativa al lavoro svolto dalla Provincia, nonché un momento di vano altri 2milioni e 200mila euro
per la progettazione preliminare
confronto e di condivisione».
«Non è l’unico però, siamo al di interventi di messa in sicurezza
servizio dei Comuni e lo facciamo del tratto locale della sp27, e sotutti i giorni, non solo con il lavoro prattutto la progettazione definiche viene svolto all’interno degli tiva ed esecutiva delle due rotatouffici, ma anche con continui rap- rie che verranno realizzate sulla

CANTÙ
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Il punto

Le priorità
viabilistiche
sul territorio
Il ponte di Cantù Asnago
Sotto i riflettori da mesi il ponte di
Cantù Asnago e la necessità di riqualificarlo, finiti sulla ribalta delle cronache. Dopo le vacanze – a
fine agosto scadrà l’ordinanza che
vieta ai mezzi più pesanti di 19
tonnellate il transito sul ponte – si
intende aprire il cantiere per realizzare opere di adeguamento per
200mila euro. Per vedere il nuovo
ponte, invece, occorrerà pazientare un po’ di più, due anni almeno.
Stando alle previsioni di Villa Saporiti l’inizio dei lavori potrebbe
avvenire per settembre 2018 e
quindi, a dicembre 2019, il collaudo. Di fronte alla necessità di rimettere in sesto il manufatto la
Provincia, che ne è proprietaria,
ha chiesto alla Regione 2 milioni di
euro. Fondi che arriveranno grazie all’accordo siglato da Stato e
Regione, il Patto della Lombardia.

Rotatorie a Cucciago

Le verifiche statiche al ponte di Cantù Asnago , che sarà messo in sicurezza in attesa di farne uno nuovo

In aprile il Comune di Cucciago ha
approvato la convenzione con la
Provincia per realizzare due rotatorie sulla provinciale, all’altezza
del Bar Curti e del Pianella. Opere
pensate anche in vista dell’ampliamento del palazzetto, con il
cantiere che dovrebbe partire nei
prossimi mesi del costo di circa un
milione e mezzo di euro – il progetto complessivo, mettendo in
sicurezza la strada con un marciapiede, arriva a 2 milioni e 200mila
– e se il Comune è pronto a fare la
propria parte, ci si aspetta che anche i proprietari del palazzetto, la
Red October Italia della famiglia
Gerasimenko, contribuiscano.

Opere alla ricerca di fondi
Il passaggio a livello in località La Valle a Carimate sarà chiuso

n Via i semafori
dall’abitato
di Arosio
e di Vertemate
con Minoprio

provinciale, una all’altezza del Bar
Curti e una seconda all’altezza del
palazzetto.
Proprio agli attuatori della riqualificazione del Pianella si chiede di contribuire per coprire le
spese. Nei prossimi giorni è in
programma la conferenza di servizi per proseguire con le opere di
progettazione. La Provincia si occuperà anche di quella della stra-

Il rondò del nuovo Pianella

da che il Comune di Carimate ha
intenzione di realizzare per permettere ai cittadini della zona Valle di non essere isolati, dopo la
prossima chiusura dei due passaggi a livello de paese: costo 3 milioni
e mezzo di euro, tutti da reperire.
Così come i 12 milioni necessari per eliminare i semafori da Arosio sulla Novedratese.
Silvia Cattaneo

La Provincia attende di sapere
dalla Regione se otterrà i 700 mila
euro richiesti per intervenire sulla statale dei Giovi, per eliminare
il semaforo a Vertemate. Villa Saporiti progetterà poi la strada alternativa che Carimate vuole realizzare in vista della chiusura dei
due passaggi a livello del paese –
costo 3milioni e mezzo di euro – e
studi progettuali sono in atto anche per arrivare all’eliminazione
dei semafori di Arosio sulla Novedratese, attesa da anni. S. CAT.
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Lago e Valli

Variante della Tremezzina, altro rinvio
Manca il parere della Sovrintendenza
Il progetto. Il via libera era atteso per luglio, ma bisognerà aspettare almeno sino a fine agosto
Erano state richieste alcune integrazioni che la Provincia aveva consegnato in tempi brevissimi
TREMEZZINA

MARCO PALUMBO

L’entusiasmo che ha
accompagnato l’ultima riunione del Tavolo della Competitività rischia di subire una battuta d’arresto per quanto concerne il verdetto finale della Soprintendenza sul futuro (manco a dirlo) della variante della
Tremezzina.
Ancora un intoppo

Ieri, all’inizio della lunga settimana che porta al Ferragosto, è
filtrata una notizia che ha della
beffa, anche se ormai su questa
maxi opera da 330 milioni di euro attesa da decenni ci si è abituati a tutto ed al contrario di
tutto.
Anas, attraverso la direzione
guidata dall’ingegner Giuseppe Malgeri, ha interrogato (così si dice nel freddo linguaggio
burocratichese) la Soprintendenza sui tempi relativi a quello
che veniva annunciato come
“un imminente via libera” al
tracciato della variante della
Tremezzina. Tracciato rivisto e
corretto dopo le modifiche apportate dallo staff progettuale
della Provincia - guidato dall’ingegner Bruno Tarantola - a se-

guito anche dei minuziosi rilievi dell’ingegner Arturo Montanelli, l’esperto paesaggista
incaricato da Anas di fare da
trait d’union con la Soprintendenza guidata da Luca Rinaldi.
Nelle ultime ore, ecco la doccia fredda: la Soprintendenza
ha fatto sapere ad Anas che la
risposta definitiva sul futuro
della variante non arriverà prima della fine di agosto. Un mese
dopo quanto era stato preventivato dal Tavolo della Competitività. Termine - quello della fine luglio - che anche il sindaco
di Tremezzina, Mauro Guerra
(presente al Tavolo), aveva ritenuto un’ipotesi molto concreta.
Passaggi burocratici

Cosa sia successo è tutto da capire. La Soprintendenza avrebbe chiesto altro tempo per esaminare le tavole consegnate da
Provincia e esperto paesaggista.
Certo, quando tutto sembrava
deciso, ecco che arriva l’ennesimo rinvio. Peraltro - altro dettaglio filtrato nelle ultime - proprio mentre il Tavolo della
Competitività annuncia il via libera per fine luglio, dalla Soprintendenza sono giunte puntuali altre richieste d’integra-

L’attesa Variante della Tremezzina subisce un altro rallentamento: e resta il traffico

n La speranza

è che sia davvero
l’ultimo stop
all’intervento
da 330 milioni

zione, consegnate nella sede di
Corso Magenta martedì 25 luglio.
E dire che negli ultimi mesi
sono state apportate nuove e
importanti modifiche al tracciato, dall’inversione del salto di
montone in corrispondenza del
portale di Griante all’allungamento (decisamente marcato)
della galleria semi-artificiale a

Spurano di Ossuccio, in prossimità della Torre del Barbarossa,
di proprietà del Fai. Di sicuro la
pausa agostana non sta giovando alla causa. Dunque non resta
che attendere, anche se tra gli
addetti ai lavori ieri il disappunto per questo nuovo rinvio era
abbastanza evidente. La speranza è che la Soprintendenza
dia al più presto un segnale.
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Camere commercio
Un solo ente
per Como e Lecco
Il decreto. Il ministro ha firmato il provvedimento
che dà il via libera alla fusione tra i due rami lariani
Corsa contro il tempo per poter partire a gennaio
COMO

Camere di commercio, il matrimonio tra Como e
Lecco è cosa fatta: un ritorno
al passato, per guardare al futuro, dall’alternanza scuolalavoro all’industria 4.0. Ieri
sera il ministro dello Sviluppo
economico Carlo Calenda ha
firmato il decreto per la riforma e il riordino degli enti camerali, scesi a 60 in tutto il Paese.
C’era tempo proprio fino all’8 agosto per procedere e si è
arrivati all’ultimo giorno, non
senza qualche trepidazione.
Ieri era stato dato annuncio di
un nuovo ricorso al Tar di Catania.
Camera virtuosa

Il che non ha fermato l’operazione. Con sollievo da parte di
Como e Lecco, anche perché
dopo settimane di collaborazione si era pronti ad andare
avanti con decisione. La speranza era anzi di poter contare
sul nuovo ente già con gennaio, quindi all’inizio esatto del
nuovo anno in maniera più gestibile: «Cosa che adesso diventerà più difficile visti i
tempi stretti – sottolinea il
presidente comasco Ambrogio Taborelli – Comunque in
questi mesi ci siamo confrontati attivamente».
Passata ormai l’amarezza di
quando fu annunciata la riforma: «Perché sì, dispiace in
quanto la nostra era ed è una
Camera virtuosa – rimarca
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Taborelli – a differenza di altri
territori». Ma con Lecco ci sono radici e obiettivi in comune
e ci si potrà rafforzare.
Taborelli non le manda a dire sull’ultimo episodio che ha
preceduto la firma del decreto: «Il fatto che la Conferenza
Stato-Regioni non si sia voluta esprimere su questo, proprio non lo capisco. Decidere
di non decidere, è incredibile».
Accoglie con soddisfazione
la firma anche il presidente
lecchese Daniele Riva: «Abbiamo già cominciato a condividere il lavoro, per cui stiamo
affrontando un percorso che
ci unirà piano piano. Da settembre inizieranno le fasi
operative, per mettere insieme le attività vere e proprie».
Sul fronte dipendenti –
l’estate scorsa era stata rovente con proteste a Como, per
paura dei tagli – nessun timore: «Siamo talmente sotto organico – ricorda Riva – che
non ci sarà alcuna riduzione».
Lo sguardo corre invece alle
missioni da affrontare insieme. Il Distretto metalmeccanico di Lecco e il comparto comasco stanno già viaggiando
bene, insieme si possono studiare ulteriori occasioni di
rafforzamento. E tra le sfide
non si può non considerare
quella del turismo. «Gli orizzonti sono veramente vasti –
sottolinea Riva – Inoltre in
un’epoca di globalizzazione,
ormai parola abusata, ci sa-

ranno anche attività che andranno oltre gli interessi territoriali».
Va detto che Como aveva
subito suggerito il matrimonio con Lecco, visto che le dimensioni di entrambi non
permettevano di restare autonome e c’era una forte omogeneità di storia, cultura e territorio. Uniti, si arrivava a quota
90mila imprese. L’alternativa
o una variazione sul tema poteva riguardare Varese, che
però aveva già i numeri per
procedere da sola e poteva
schiacciare in qualche modo
la realtà comasca. Si era pensato a una formula a tre, con
Monza, che però si è subito
spostata su Milano.
Quattro mesi di tempo

Lecco non aveva accolto immediatamente la proposta di
Como. Fino al gennaio scorso,
quando il consiglio camerale
lecchese ha detto sì. E così ha
fatto e ribadito quello comasco un paio di settimane dopo.
Da allora si è subito lavorato insieme, sulla base delle rispettive eccellenze e consci
delle iniziative già condivise.
Adesso, il provvedimento
dovrà essere pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale, dopo di che
si innescherà tutto l’iter: si
avranno 120 giorni di tempo
per avviare le procedure per la
costituzione delle nuove Camere di commercio, si legge
nel decreto.
M. Lua.

Ieri la storica firma del ministro Carlo Calenda: Como e Lecco tornano unite

Ambrogio Taborelli, presidente comasco

Daniele Riva, presidente lecchese

I vantaggi

Ritorno che taglia le spese
e razionalizza l’offerta
Como e Lecco tornano un’unica
Camera di commercio. In tutto, in
Italia se ne conteranno sessanta
contro le 105 di partenza (in
realtà ora già erano diventate
95): questa la mappa definitiva,
il traguardo finale del viaggio
innescato dalla riforma Madia.
Prima della firma del ministro
Calenda, c’era stato un esame
alla Conferenza Stato Regioni nei
giorni scorsi. E lì si era verificato
un piccolo colpo di scena, perché
dopo aver già stabilito un rinvio

la decisione dell’ente è stata di
non esprimere un parere. Parere
che pur non era vincolante ai fini
dell’iter di questo decreto.
Se non c’è alcuna sorpresa che
riguardi i nostri territori, nelle
fasi finali le novità sono state la
conservazione di due Camere nel
Friuli Venezia Giulia e il riconoscimento alla Sardegna di tre
Camere: Nuoro, Sassari - non più
accorpate - e Cagliari-Oristano.
Le maggiori tensioni delle ultime
settimane e anche dell’ultima

ora si sono create con la Sicilia.
Restano sette le Camere in Lombardia: oltre a Como-Lecco ci
sono Brescia, Bergamo, Varese,
Milano-Monza-Lodi, CremonaMantova-Pavia e Sondrio. Ieri il
ministro Calenda ha ribadito che
il decreto «razionalizza e rende
più efficiente l’intero settore»Aggiungendo a questo proposito: «Si è giunti a compimento di
un percorso avviato nel 2016
sulla base della proposta di
Unioncamere. La riforma porterà
risparmi importanti, una più
razionale riallocazione del personale, maggiori servizi alle
imprese e una rimodulazione
dell’offerta».
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Cantù
Il punto

Il cantiere
della rotatoria
Via a fine anno

Le opere che partiranno

Il palazzetto Parini con la nuova colorazione rosso mattone della facciata: ora la riqualificazione energetica

Il progetto per la biblioteca all’ex tribunale invece è congelato

Palasport Parini e rondò di via Saffi
C’è il via libera: adesso si può partire
La città che cambia. Approvate in giunta le modifiche al Piano triennale delle opere per Cantù
Dalla Regione 1,1 milioni per la riqualificazione energetica del palazzetto: cantiere a inizio 2018
CANTÙ

SILVIA CATTANEO

Per due opere che
prenderanno il via nei prossimi
mesi altre due vengono posticipate a un futuro al momento indefinito. Ovvero la riqualificazione energetica del palazzetto
Parini che partirà nei primi mesi
del 2018 e la realizzazione di una
rotatoria in via Saffi, attesa per la
fine dell’anno. Invece il recupero dell’ex tribunale e la realizzazione del nuovo parcheggio vicino alla stazione, a Cantù Asnago,
per ora vengono spostati al 2018.
Uno spostamento oggi di natura contabile, reso necessario
per rispettare gli equilibri di bilancio, ma in settembre la nuova
maggioranza dovrà decidere su
quali opere pubbliche puntare.
Il programma delle opere pub-
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bliche 2017-2019 è stato aggiornato, prevedendo il nuovo intervento di riqualificazione energetica del palazzetto dello sport
di piazza Parini dell’importo un
milione e 600mila euro, di cui
oltre 1milione e 100mila finanziati con contributo regionale.
Rotatoria da 215mila euro

Inoltre è stato aggiunto anche
un secondo intervento, per la realizzazione di una rotatoria in
via Saffi del costo di 215mila euro, finanziata per 175mila euro
con il contributo dei privati che
realizzeranno nella zona un piano attuativo. Per quanto riguarda il Parini il Comune deve procedere con la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e poi a inizio 2018 si avrà
la gara per assegnare i lavori,

quindi potranno poi partire gli
interventi. Si aprirà prima, invece, il cantiere per la rotatoria,
con la gara entro fine anno.
L’assunzione del finanziamento agevolato a tasso zero per
il Parini comporta la modifica
del triennale 2017-2019 per la
parte relativa all’accensione di
mutui e finanziamenti, con la
necessità di traslare gli interventi 2017 finanziati con mutuo
nell’annualità 2018, per il rispet-

n Congelati recupero
dell’ex tribunale
e parcheggio
a Cantù Asnago
Si decide a settembre

to dei parametri di indebitamento. Il che significa posticipare all’anno prossimo la ristrutturazione dell’ex tribunale
per cui era previsto un investimento di un milione di euro e
poi altri 387mila euro per il nuovo parcheggio a Cantù Asnago.
Biblioteca: trasloco a rischio

Per ora un passaggio contabile,
appunto. ma certo è che era la
precedente amministrazione
ad avere puntato molto sul progetto per il trasferimento della
biblioteca nell’ex Pretura di via
Fossano, tanto da avere anche
aperto un referendum popolare
per coinvolgere i cittadini. Ben
poco partecipato, va detto. Dal
centrodestra erano arrivate in
passato anche voci dissonanti su
questa destinazione.

«In giunta – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Davide
Maspero – abbiamo già programmato per settembre una
serie di incontri per stabilire
quali siano le priorità del nuovo
triennale delle opere pubbliche.
Su questi argomenti ci sarà un
confronto di coalizione, aperto,
per decidere insieme quale dovrà essere la linea strategica per
il prossimo triennio. E’ un punto
fermo del sindaco Arosio».
Nel frattempo, all’ex tribunale, troverà posto la scuola materna di Fecchio, ospitata mentre
vengono eseguiti i lavori per
l’ampliamento dell’asilo aggiungendo un’aula, il che permetterà
anche di individuare una zona
per la refezione. La scuola San
Carlo stanzierà 64mila euro e il
Comune altri 200mila.

Nei mesi scorsi il Comune si è visto
assegnare oltre milione e 100mila
euro grazie al bando Fondo Regionale per l’Efficienza Energetica, finalizzato a sostenere l’efficientemento energetico del patrimonio
pubblico, attraverso un’agevolazione composta da una quota di contributo a fondo perduto e una quota
di finanziamento. Dato lo stato in cui
si trova attualmente il Parini la ristrutturazione sarà totale: si procederà con la coibentazione di pavimenti, serramenti, pareti e copertura; la sostituzione dell’impianto di
riscaldamento e l’installazione di
impianto solare fotovoltaico e termico. A fine anno partiranno i lavori
per la realizzazione di una rotatoria
tra via Daverio e via Saffi (nella foto). Costo a carico del privato in massima parte, nell’ambito di un piano
attuativo, per garantire l’uscita in sicurezza dal comparto. Opera che
permetterà anche di ampliare il sagrato della chiesa di Sant’Antonio.

Le opere posticipate
Due le opere che sono state al spostate all’anno prossimo. La prima la
riqualificazione dell’ex tribunale di
via Fossano, dove la passata amministrazione voleva realizzare la
nuova biblioteca ma non solo. In
quei 3.500 metri quadrati ci potrà
essere spazio anche per molto altro.
Era stato organizzato un referendum per scegliere la soluzione progettuale migliore, per realizzare la
quale erano stati mesi a bilancio 2
milioni di euro, ma si erano recati a
votare solo 140 cittadini. Seconda
opera che dovrà attendere ancora
un po’, il parcheggio da realizzare a
Cantù Asnago, sul terreno lasciato in
eredità al Comune da Giuseppina
Marchetti nel 2015, 4mila mq adiacenti la ferrovia che potranno diventare un nuovo parcheggio per i
pendolari. Costo 400mila euro. S.CAT.
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La sede della Camera di commercio di Como in via Parini

La sede lecchese

Camere commercio
«Un solo ente,
ma restano due sedi»
Il decreto. La fusione tra Como e Lecco entro 4 mesi
Nessun dipendente perderà il posto di lavoro
Turismo, start up e formazione le sfide sul tavolo
COMO

MARIA G. DELLA VECCHIA

Dopo la firma, martedì sera da parte del ministro dello Sviluppo Economico Carlo
Calenda, del decreto di riforma
degli enti camerali, in termini di
politica economica territoriale
né Lecco né Como perderanno
alcunché con la prossima fusione delle due Camere di Commercio in un solo ente.
Al contrario, «insieme ridefiniremo le strategie nel rispetto
delle caratteristiche produttive
dei due territori», assicura il
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presidente della Camera di Como, Ambrogio Taborelli.
Alcune cose non cambieranno, come confermano sia Taborelli che Daniele Riva, omologo
lecchese. Non cambierà l’organico perché «nessuno perderà il
posto visto che entrambi gli enti
sono già sottodimensionati». E
non cambierà, sottolinea Riva,
«l’operatività degli sportelli visto che, anche se abbiamo stabilito insieme che la sede legale sarà a Como, a Lecco continueranno ad essere garantiti i servizi alle imprese. Anzi magari

un’azienda di Erba troverà più
comodo venire a Lecco, più vicina di Como e dove abbiamo anche più parcheggio», conclude
Riva con una battuta.
Tuttavia cambiamenti ce ne
saranno, li impone la legge. Sarà
unificato il registro camerale;
saranno riorganizzate congiuntamente le attività a tutela del
consumatore e della fede pubblica, compresa la vigilanza e il
controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti; si dovranno riorganizzare le iniziative per
la competitività delle imprese,

ma anche l’informazione economica e l’assistenza tecnica alla creazione di imprese e start
up. La stessa cosa dovrà essere
fatta nel dare sostegno alle pmi
per la preparazione ai mercati
internazionali.
Le società partecipate

Si dovrà metter mano insieme
alle strategie di sviluppo turistico su territori che in proposito
viaggiano a velocità differenti e,
ancora, assicurare l’alternanza
scuola-lavoro cercando di offrire ai giovani di entrambi i territori nuove opportunità che deriveranno dall’avere a disposizione le aziende di più distretti industriali, dal legno arredo alla
moda, al turismo, alla meccanica.
Sulle società partecipate la
legge impone la rinuncia alle
quote in quelle aziende con «attività di produzione di beni e
servizi non strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali», ma in proposito, assicurano i due presidenti, Como e Lecco hanno «già
razionalizzato le cose per tempo». Tuttavia «le due aziende
speciali – afferma Taborelli – di
Lecco e di Como dovranno diventare una, quindi una andrà
chiusa». L’internazionalizzazione sarà gestita a livello regio-

In cifre

Un gigante
con 90mila
ditte iscritte
La Camera di Commercio che sta
per nascere dalla fusione dei
due enti di Lecco e Como avrà la
forza di 90mila aziende iscritte
per un patrimonio che (sempre
che la politica decida di lasciarlo
“in casa” agli enti) toccherà i 54
milioni di euro, visto che quello
di Lecco ammonta a 22 milioni e
quello comasco a 32.
Un anno fa il decreto di riforma
della pubblica amministrazione
ha fissato l’obbligo di ridurre,
tramite accorpamenti, le Camere di Commercio italiane, dimezzandone i diritti annuali (le
somme versate dalle aziende
iscritte) entro il 2017 e tagliando
del 30% il numero di consiglieri,
con gratuità degli incarichi
tranne che per i revisori. L’accorpamento si estende alle
aziende speciali con compiti
simili, mentre i mandati di
Governo camerale non potranno essere più di due e per un
massimo complessivo di 10
anni. M. DEL.

nale, verosimilmente da Promos, azienda speciale della Camera di Milano: «Posto che le
nostre due Camere di Como e di
Lecco non hanno fatto spese
pazze e sono dunque fra le più
virtuose d’Italia, l’intervento del
legislatore per mettere un freno
agli sprechi - afferma Taborelli è comprensibile visto che altrove non sono certo mancati. Piuttosto – aggiunge – ora l’urgenza
per far funzionare tutto al meglio per le imprese è quella del
collegamento stradale fra Como
e Lecco, ora lungo e difficoltoso
nonostante una distanza fisica
irrisoria fra i due territori».
La futura governance

Sulla futura governance, assicurano Taborelli e Riva, non ci sarà
battaglia. In attesa dell’ultimo
via libera agli accorpamenti da
parte della Corte dei conti parte
il rinnovo delle cariche sulla base dei numeri delle aziende, degli addetti e del valore prodotto
dai vari settori economici. Sulla
presidenza comasca o lecchese
nessuno si sbilancia e i toni si
fanno diplomatici: Taborelli si
dice «comunque rappresentato
da chiunque venga eletto»,
mentre Riva ipotizza «un nuovo
consiglio che sarà più o meno
espressione della somma dei
due consigli attuali».

LA PROVINCIA
GIOVEDÌ 10 AGOSTO 2017

12

Focus

Il futuro del territorio

Centralissimo

La comunità deve farsi parte attiva
«Il lago è centralissimo. La gente viene a Como per questo. La domanda
cosa faremmo e cosa potremmo fare del lago non riguarda un assessore
pro tempore ma riguarda l’intera comunità, una comunità che si deve
mettere in moto e domandarsi cosa significa il lago per il territorio»

«Stati generali
per sostenere
il turismo sul lago»
La proposta. L’assessore Rossotti: «Riflettiamo
tutti insieme sul futuro che vogliamo per il territorio»
ELENDA RODA

Lanciamo gli stati generali del lago di Como. L’assessore al turismo Simona
Rossotti ragiona sul ruolo
centrale del lago per la città e
per il territorio e lo fa proponendo un’idea a tutti, amministratori, associazioni di categoria, semplici cittadini: troviamoci, mettiamo sul tavolo
idee e progetti e ripensiamo al
ruolo del lago per i turisti e per
i comaschi, della città e dei paesi intorno.
Una richiesta che nasce dalla volontà di re-immaginare il
lago alla luce delle discussioni
emerse in questi ultimi giorni
in cui di lago si è molto ragionato e discusso dopo la tragica
morte di un ventenne nelle acque di fronte a viale Geno.

vato, il “lancio” degli stati generali è un modo per decretare
questa centralità e dare voce a
quanti, insieme, possono “costruire” azioni importanti per
rendere il Lario più “presente”
nei progetti per la città e per il
territorio.
«La domanda cosa faremmo
e cosa potremmo fare del lago
non riguarda un assessore protempore ma riguarda l’intera
comunità, una comunità che si

viamo a fare un’azione seria
che superi il pour parler», spiega Rossotti. E il termine della
stagione turistica potrebbe essere un momento utile per iniziare questa discussione: «Gli
stati generali non vanno lanciati tra molto tempo – precisa
l’assessore – Se è un’idea che
può andare bene serve che si
inizi subito in autunno, appena la stagione turistica inizia a
calare è il momento migliore
per pensare e per costruire».

n «Como

Iniziative sostenibili

è chiamata
a ripensare
il proprio
ruolo»

Cresce l’interesse

Lago “interdetto” a causa dei
divieti di balneazione, lago
sporco, inquinato, lago pericoloso: «In questi giorni ho visto
un dibattito interessante da
più parti, quando c’è dibattito
significa che c’è interesse»,
spiega Rossotti. Interesse per
il lago di Como che l’assessore
ritiene fondamentale per la
città anche, e soprattutto, a livello turistico: «Il lago è centralissimo. La gente viene a
Como per questo, ci sono anche altri aspetti ma il lago è sicuramente centrale per il turista». E se l’interesse è così ele-
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n «Stiamo

parlando
di un patrimonio
condiviso anche
dall’area montana»
deve mettere in moto e domandarsi cosa significa il lago
per il territorio», dice Rossotti.
E gli stati generali che vuole
lanciare possono tracciare una
nuova via per passare dalle discussioni ai fatti: «Proviamo a
raccogliere un po’ di idee, pro-

Un progetto che, per Rossotti,
deve avere un piano chiaro se
si vogliono raggiungere risultati importanti e concreti: «Le
azioni devono essere ragionate perché poi devono essere sostenibili. I progetti che si inziano devono avere autorevolezza, valorizzare il meglio e devono avere persone che siano in
grado di portarli avanti. Le
idee sono sempre tante e belle
ma bisogna far sì che durino e
che portino risultati». Un’attenzione, quella rivolta da
Rossotti verso il lago, che pone
la città di Como in una posizione di capofila di un sistema turistico e territoriale che include anche i paesi e il territorio
circostanti: «Se parliamo di lago di Como – aggiunge – stiamo parlando di un patrimonio
condiviso e di una strategia
territoriale che contempla anche i paesi e l’area montana».

Una giovane turista davanti al lago:
l’assessore Rossotti chiama a raccolta
amministratori e operatori BUTTI

n «Non dobbiamo
dimenticare
le piccole cose
come la pulizia
della città»

Como che deve quindi ripensare il proprio ruolo nel territorio, sia in visione turistica –
l’attrattiva del lago è centrale
per gli arrivi di turisti stranieri
e italiani – ma anche in una
prospettiva di scambio con le
realtà intorno. Gli stati generali del lago, nell’idea dell’asses-

sore Rossotti, vogliono infatti
creare un dialogo tra attori diversi, dagli amministratori locali, alle associazioni di categoria, ai cittadini che «siano in
grado di dare una “prospettiva” al lago che può nascere solo
quando si incontrano molteplici punti di vista che permet-
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Qui Cantù

I nuovi assessori

L'INTERVISTA DAVIDE MASPERO. Assessore ai lavori pubblici
e alla pianificazione viabilistica: «Iniziamo con le piccole cose quotidiane»

«NESSUNA PROMESSA
MA ANDIAMO AVANTI
UN PASSO ALLA VOLTA»
SILVIA CATTANEO

È

alle prese con un assessorato ostico il leghista
Davide Maspero, quello
ai Lavori Pubblici. Quello interpellato ogni giorno per
ogni buca nella strada, per ogni
manutenzione tutt’altro che
impeccabile.
E per i nodi irrisolti da anni,
come la piazza con i suoi irrequieti lastroni.
Il padre Agostino, che è stato
assessore negli anni Ottanta,
l’ha avvertito di armarsi di pazienza, e lui, da parte sua, ha
deciso di avere come motto una
frase di San Bernardo di Chiaravalle, «vedere tutto, sopportare molto, correggere una cosa alla volta».
Un ritorno alla politica attiva
dopo anni in cui non sedeva più
in consiglio, anche se è stato
molto attivo nelle associazioni
di categoria del settore edile,
con l’obiettivo di dimostrare
che questo centrodestra vuole
guardare al futuro con uno spirito diverso dal passato. Anche
per non ripeterne gli errori, si
immagina.
Maspero, come ha affrontato queste prime settimane da assessore
ai Lavori Pubblici e alla Pianificazione Viabilistica? Da subito in
prima linea…

Con massima concentrazione

n «Bisogna

essere realisti
e ragionare
in base ai limiti
imposti dal bilancio»
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e disponibilità. Un uomo solo
non fa la guerra, si fa coi soldati
che si hanno. Il mio assessorato ha funzionari che io ho già
chiamato pubblicamente eroi,
che con la propria competenza
e presenza mi sono stati davvero di enorme aiuto.

Ho avuto l’onore di cominciare
ai tempi della giunta Selva,
quando Edgardo Arosio era vicesindaco, e io, anche se in
minoranza, feci il presidente
del consiglio. In Arosio ho
sempre trovato una persona
prearata e quindi con conoscenze notevoli, che dopo la
sua esperienza in Provincia e
Regione credo siano anche aumentate. Lo stimo molto come
persona, e ritengo che abbia la
preparazione giusta per affrontare questo ruolo. Dopo 10
anni da consigliere comunale
ho preso per motivi di lavoro
e famiglia una pausa di qualche
anno, ma quando mi è stata
prospettata questa occasione
ho accettato subito, pensando
che Arosio sia la persona giusta
al posto giusto.
Si aspettava la designazione come
assessore?

Ne sono orgoglioso. Non era
stato programmato prima e
quando mi è stato proposto ho
detto perché no, mi interessa
fare per fare bene. Poi mi ha
fatto molto piacere anche il
fatto che Nicola Molteni mi
abbia chiesto di candidarmi,
nei mesi scorsi, e in consiglio
ho ritrovato molti volti di allora, dal suo a quello di Maurizio
Cattaneo.

Peccato che siano proprio pochi.
Ora non c’è più nemmeno il dirigente ai Lavori Pubblici, dopo il
pensionamento di Mario Iorio.

È vero, sono davvero pochi.
Questo è uno dei temi che verranno valutati a settembre dalla coalizione, per stabilire come intervenire. In questo momento sto cercando di impegnarmi più che altro per comprendere tutte le peculiarità e
le caratteristiche dell’assessorato ai Lavori Pubblici e per
comprendere come funziona
la burocrazia.

Sa bene che dovrà anche affrontare gli attacchi in merito alle eredità
delle passate amministrazioni di
centrodestra e leghiste, dal palazzetto all’infinito rifacimento di
piazza Garibaldi. E’ pronto a raccogliere questa eredità pesante?

Si tratta di assessorati che non
dormono mai, che vedono richieste continue da parte dei cittadini.
Una bella sfida. Con che spirito la
affronta?

Ho fatto una considerazione
molto schietta, mi piacerebbe
seguire le parole di San Bernardo di Chiaravalle, «vedere
tutto, sopportare molto, correggere una cosa alla volta».
Non si può promettere tutto a
tutti, salvo poi doversi fermare
di fronte alla dura realtà. Bisogna essere realisti e ragionare
in base ai limiti imposti dal
bilancio, senza vendere illusioni e impegnarsi a realizzare
cose che in realtà sono impossibili. Io metto in campo il mio
impegno, il mio lavoro, l’attenzione, cercando con le risorse
che abbiamo di dare il massimo
riscontro. Abbiamo iniziato

vanta, poi non la si è più vista in
consiglio per una lunga stagione.
Come mai ha deciso di rimettersi
in gioco proprio ora?

Davide Maspero è stato scelto da Edgardo Arosio per i lavori pubblici

con delle criticità per la manutenzione ordinaria e straordinaria che necessitavano di un
occhio di riguardo e stiamo
cercando di intervenire meglio
per intervenire poi in forme
minori in futuro.
Lei ha fatto politica negli anni No-

n «A settembre

inizieremo
a progettare
il piano triennale
delle opere»

Sì, sono eredità pesanti, ma
condivido la posizione del sindaco Arosio, il primo obiettivo
deve essere il bene della città
e del cittadino. Affronteremo
tali questioni con spirito diverso e un’apertura mentale totalmente differenti rispetto al
passato. Anche se sono scelte
effettuate da amministrazioni
del medesimo schieramento,
verranno affrontate con spirito nuovo e idee nuove, da persone nuove e quindi che hanno
massima libertà mentale, nessuna zavorra.
Quali sono gli obiettivi fondamentali che si pone per il mandato?

Un punto fermo il miglioramento della viabilità, occorre
fare una riflessione importante e impostare un discorso progettuale per risolvere le criticità. La coalizione ha persone di
grandi capacità, alle quali ci

appoggeremo per effettuare
queste scelte. Avremo a settembre alcuni incontri per la
redazione del piano triennale
delle opere pubbliche e ovviamente affronteremo le tematiche emerse in campagna elettorale. Comparto De Amicis,
castello di Pietrasanta, Canturina Bis sono già elementi certo non indifferenti.
Cosa vorrebbe che dicessero i cittadini tra cinque anni?

Mi ritengo realista, per me sarebbe una grande gratificazione se mi venisse riconosciuto
l’impegno che sto dando e che
continuerò a dare per Cantù.
Mi piacerebbe riuscire a migliorare il quotidiano, tutte
quelle cose che la gente vede
con i propri occhi, la manutenzione delle strade, i marciapiedi, le aiuole.

La biografia

Un architetto
prestato
alla politica

Davide Maspero è nato nel 1971 a
Cantù. Architetto, libero professionista, con il fratello ingegnere
ha uno studio tecnico in città. Nel
1993, sindaco Armando Selva,
viene eletto in consiglio comunale per la Dc e diventa presidente
del consiglio, poi nel 1997 è eletto
come indipendente nelle liste di
Forza Italia con 256 voti.
Già vicino per idee alla Lega, ma
non ne condivideva le gerarchie.
Da quindici anni è nel cda di Ance
Como, è stato anche in quello dell’ente scuole professionali edili e
anche per 5 anni presidente e vice
del gruppo di lavoro del Meci di
Erba. Il padre Agostino è stato assessore ai Lavori Pubblici nel
1981. Le ha dato qualche consiglio? «Mi ha detto che dovrò sopportare tante critiche, “ma non
mollare, rimani sempre concentrato e impegnati nel tuo lavoro”.
Io cercherò di ascoltarlo». Sposato con due figli, la sua passione
sono le passeggiate, in compagnia della moglie e del cane, per
rilassarsi.
E poi il basket: il nipote Giacomo
Maspero, figlio del fratello Maurizio, in questi giorni è stato richiamato a giocare nelle fila della Pallacanestro Cantù. S. CAT.
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Como
Viadotto, niente auto per un mese
Strade. Il collegamento Oltrecolle-Canturina chiude a tutti i veicoli da stamattina fino almeno a metà settembre
Landriscina: «Serve un intervento urgente di messa in sicurezza». E lo stop ai camion potrebbe durare un anno
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Registrate diverse anomalie

Via Muggiò

Il consulente assoldato da Palazzo Cernezzi, il professor
Pier Giorgio Malerba (incarico da 22mila euro comprensivo del progetto per la fase
uno), ha sintetizzato così la situazione: «Un sopralluogo dei
tecnici comunali a fine giugno
ha rilevato anomalie nel funzionamento degli appoggi, il
“cassone” che si vede da sotto.
Abbiamo in seguito effettuato
un’ispezione ravvicinata, utilizzando una piattaforma e si
conferma un anomalo comportamento di questi sistemi.
Di qui la decisione di intervenire con dei dispositivi per la
messa in sicurezza, in alcuni
punti. Finché non saranno installati si è valutato di chiudere il viadotto, in via prudenziale, anche al traffico leggero. L’obiettivo è un intervento
efficace e molto rapido». «Per
poter aprire anche al transito
dei mezzi pesanti - ha proseguito - servirà invece una progettazione specifica e tempi
molto più lunghi».
Il traffico è ai minimi termini in questi giorni, complici
le ferie estive, ma a partire da
fine agosto i disagi saranno
pesantissimi.

Percorso alternativo
(in entrambi i sensi di marcia)
a

in

ur

nt

Il luminare del Politecnico
avanza un’ipotesi
«Struttura particolare
e sistema “disorganizzato”»
Com’è possibile che
un viadotto inaugurato nel
2003 abbia tutti questi problemi? Abbiamo girato l’interrogativo all’ingegnere che
ha studiato le condizioni del
ponte comasco, Pier Giorgio
Malerba, strutturista, considerato un luminare: «Questo
viadotto ha un percorso e una
geometria complessi, per le
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Strada chiusa

L’esperto: «Errori all’inizio, studiati male gli appoggi»
Le cause

ul
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Via Napoleona

Ca

L’ordinanza di chiusura è stata firmata ieri pomeriggio, il
sindaco ha avvisato la Prefettura, il Comitato per l’ordine e
la sicurezza e gli autotrasportatori. «Per impedire anche
fisicamente l’accesso ai veico-

La mappa

a

Barriere e cartelli

li verranno posizionati new
jersey in via del Lavoro e alle
rotatorie di via Canturina e
via Oltrecolle - ha spiegato il
commissario capo della Polizia locale Aurelio Giannini Inoltre ci saranno cartelli per
segnalare percorsi alternativi». Il traffico si riverserà in
via Turati e via Donatori di
sangue, per provare a limitare
il caos verranno ricavate due
corsie per la svolta a sinistra
da via Turati, eliminando i posti blu davanti al ristorante
Sant’Anna.

Vi

Il viadotto dei Lavatoi chiude oggi: niente auto almeno fino a metà settembre.
L’ha annunciato il Comune,
dopo le indicazioni arrivate
dall’esperto che ha studiato
nelle ultime settimane la situazione del ponte che collega
Oltrecolle e Canturina. Lo
stop a tutti i veicoli (per i camion il divieto è già in vigore
dal 4 luglio) creerà gravi disagi: «Il provvedimento è necessario - ha detto il sindaco Mario Landriscina - per effettuare alcune opere di messa in
sicurezza. Si tratta di un intervento d’urgenza, quindi le
procedure saranno rapide e
contiamo di affidare a breve
l’incarico a un’azienda. Bisogna realizzare un manufatto,
speriamo di trovare imprese
disponibili ad agosto...».
Per i lavori il Comune spenderà poco più di 100mila euro,
l’obiettivo è concluderli in
concomitanza con l’apertura
delle scuole o qualche giorno
dopo. A quel punto il viadotto
potrà essere nuovamente utilizzato dai veicoli “leggeri”
mentre per quelli superiori
alle 7,5 tonnellate il divieto
resterà in vigore e potrebbe
protrarsi addirittura per un
anno. Verrà revocato solo al
termine di un secondo cantiere, molto più impegnativo e
costoso (un milione di euro,
stando alle prime stime, anche l’iter burocratico sarà
quindi lungo).

Via Ca

MICHELE SADA

sue caratteristiche la trasmissione di forze dal corpo al sistema sottostante non è banale - spiega - Diciamo che un
difetto iniziale nel posizionamento degli appoggi e nel loro
orientamento può aver portato con il tempo a questa situazione. Non c’è una causa scatenante ma il sistema è apparso un po’ “disorganizzato”».
Per semplificare, il professore usa questo esempio: «Gli
appoggi sono come i gommini
sotto le gambe di una sedia. Il
peso si scarica tutto lì e, se uno
non è fatto bene, la sedia traballa». I problemi del viadotto

erano emersi a più riprese ma
non sono mai stati risolti del
tutto, evidentemente: nel
2009 quattro giorni di chiusura improvvisa e lavori da
231mila euro per «dilatazione
eccessiva dei giunti, con spostamento dei relativi apparecchi di appoggio»; nel 2015 era
prevista dal piano delle opere
del Comune la «manutenzione straordinaria di appoggi e
giunti del viadotto» finanziata con 400mila euro, ma l’intervento venne rinviato in
quanto ritenuto «non prioritario».
Pier Giorgio Malerba

M. Sad.
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Cantù
Il punto

Struttura
realizzata
nel 1912

La chiusura

Già in aprile si erano registrate lunghe code in occasione della chiusura parziale del ponte per lavori

I carotaggi e le verifiche statiche risalgono al marzo scorso

Rinvio per il ponte, allarme traffico
«È assurdo chiuderlo dopo le ferie»
Cantù Asnago. Il cantiere ipotizzato per agosto potrebbe slittare a settembre oppure ottobre
Il Comitato: «Siamo alle solite. Se è così per un’opera di 7-10 giorni figurarsi con quello nuovo»
CANTÙ

CHRISTIAN GALIMBERTI

Proprio per non creare troppi disagi, il cantiere era
stato previsto dalla Provincia,
proprietaria della strada, per
questo mese di agosto. E invece, il ponte di Cantù Asnago,
ora, rischia di essere chiuso al
transito, per i previsti lavori di
consolidamento, soltanto nei
prossimi mesi, a settembre se
non a ottobre. Con aziende e
artigiani in piena attività, bus
scolastici e auto costretti a deviazioni chilometriche.
A lanciare l’allarme è il Comitato per il Ponte Cantù
Asnago. «Intervenire in quel
periodo significa creare disagi
sicuri a un intero sistema economico, sociale e locale», dice
il presidente Sergio Pini. Con
il passaggio verso la superstra-

da Milano-Meda sbarrato, le
deviazioni rischiano inoltre di
intasare ancora di più il centro
città, sia in via Milano che in
via Manzoni.
L’ordinanza scade il 24

L’ordinanza, che sul ponte
ammalorato vecchio di un secolo ha da poco rialzato il limite a 19 tonnellate, scadrà il 24
agosto. Servirà un cantiere tra
i 7 e i 10 giorni di durata, per
poter permettere il transito, si
pensava, fino a 40 tonnellate
per ciascun mezzo. Proprio
Villa Saporiti aveva immaginato il mese di agosto come
ideale per i lavori. Invece, per
ora, di prossimo non c’è nulla.
Si vedono già costretti a fare i
calcoli con le deviazioni i componenti del Comitato.
«Sul ponte rischiamo di non

avere nessun cantiere in agosto - dice Pini - Il timore che
scongiuravamo sembra concreto. Da qui il nostro disappunto sui tempi di intervento.
Possibile che ancora un volta
la pubblica amministrazione
non riesca a mantenere le date? E poi, e questo ce lo chiediamo con una certa perentorietà: cosa succederà dopo il
24 agosto? Ci sarà una proroga
dell’attuale ordinanza?».

n Si temono riflessi

anche sul centro
di Cantù: via Milano
e via Manzoni
sono sature già ora

Ritornare al vecchio limite
di 7,5 tonnellate comporterebbe un doppio danno: molti
mezzi non potrebbero passare
nemmeno scarichi.
«Andava fatto a metà agosto»

«Il tempo ideale per un intervento su quel ponte era proprio questo: le settimane centrali di agosto - prosegue Pini a settembre o a ottobre, l’attività scolastica e delle imprese
sarà nel suo pieno».
A rischio quindi di dirottare
i bus sulla Novedratese o sulla
Statale dei Giovi. Alternative
che dovrebbero, a ponte chiuso, percorrere anche tutte le
auto e i furgoni che per entrare
in città passano al di sopra della ferrovia internazionale Milano-Como-Chiasso. Conseguenze: il traffico aumente-

rebbe in via Milano e in via
Manzoni. Strade già sature,
per non dire collassate.
Ma Pini conclude con un’ulteriore considerazione. Perché, se non è semplice stare
nei tempi per un cantiere di
una settimana o poco più, ci si
chiede se davvero, in seguito, il
nuovo ponte verrà realizzato
nel giro di due anni.
«Speriamo che anche in
quel caso si riescano a rispettare i tempi - dice - E che ci
siano buone notizie sul fatto
che i finanziamenti perverranno per tempo alla Provincia. Viste le premesse, c’è da
stare con le orecchie alzate.
Già siamo scivolati adesso che
c’era da fare un piccolo intervento. Figuriamoci poi. La
preoccupazione, anche in proiezione, c’è».

L'INTERVISTA DAVIDE MASPERO.
L’assessore ai lavori pubblici: «La Provincia ha fornito indicazioni molto vaghe, non precise, su questo inizio dei lavori»

«M
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problema che rappresenta, per
tutta la città, la chiusura di un accesso così strategico.
Assessore, premettiamo: la strada è
della Provincia, non del Comune. Ma
voi, come Comune, cosa ne pensate
di questo slittamento dei lavori?

Su alcune segnalazioni ricevute,
avevo fatto richiesta ai nostri uffici
di informarsi in Amministrazione
provinciale su quando sarebbero
iniziati i lavori. La Provincia ha
dato indicazioni molto vaghe, non

precise, su questo inizio.
Del tipo?

La risposta, che ci è stata data a
voce, è che ad agosto probabilmente questi lavori non si sarebbero eseguiti. Si è parlato di settembre, ottobre. Per noi, anche su
premura del sindaco, avere un’indicazione precisa, invece, è importante. Magari non tutti sanno
che la competenza non è del Comune. Ma in municipio c’è chi ci
chiama e ci chiede comunque in-

I carotaggi e le rilevazioni effettuati negli scorsi mesi sono stati determinanti per i lavori di queste prossime settimane. E’ stato possibile
comprendere meglio la struttura.
Innalzare il limite da 7,5 a 19 tonnellate. E iniziare a pianificare i lavori
per aumentare durata e portata residua del ponte. Nell’attesa di realizzare un ponte nuovo da qui ai
prossimi due anni: costo, 2 milioni
di euro. Ora si prevede la rimozione
dell’asfalto in eccesso e il posizionamento di strisce di fibra di carbonio in corrispondenza dei pilastri.

Il caso
Il ponte è stato progettato nel 1912.
A novembre, nei giorni immediatamente successivi al crollo del cavalcavia ad Annone Brianza sulla strada statale 36 Milano-Lecco, con un
morto, le Ferrovie dello Stato hanno fatto notare che sotto il ponte si
sono verificati fenomeni di carbonatazione. Il dibattito è stato aperto dagli autotrasportatori, costretti
a lunghe deviazioni di percorso. In
seguito è stato posizionato un semaforo per far scattare il senso unico alternato all’arrivo contemporaneo di due camion. C. GAL.

E di tutta la questione del ponte di
Cantù Asnago, che ne pensa?

dicazioni. Avremmo voluto dare
una risposta. Ma vista la volatilità
della Provincia, non ci è stato possibile.
Quali ripercussioni potrebbero esserci se i lavori non si faranno in agosto?

Quella strada provinciale è un’arteria molto importante, il cui carico intero di auto grava su Cantù e
su Cermenate. A prescindere dal
periodo, avere una data per noi è
importante per organizzare il discorso viabilistico sulle altre stra-

Le analisi

de ipotizzate come soluzioni alternative.

Cantiere urgente, dateci una data certa
i auguro che la
Provincia ci comunichi al più
presto le date di
intervento. Quel ponte ha subito
una scarsa manutenzione negli
anni. Ora il cantiere, pesante, provocherà notevoli disagi».
L’assessore ai lavori pubblici Davide Maspero fa sue, e del Comune
guidato dalla Lega Nord del sindaco Edgardo Arosio, le perplessità
del Comitato di Cantù Asnago. Oltre che di chiunque riconosca il

Il ponte di Cantù Asnago sarà chiuso dalla Provincia per un periodo
tra i 7 e i 10 giorni. Con lunghe deviazioni per tutti. I lavori di rinforzo, per salire a 40 tonnellate di portata, dalle 19 attuali, sono stati deliberati dal presidente della Provincia di Como Maria Rita Livio, Pd:
185mila euro di opere. «Attualmente - si legge nella relazione tecnica - il ponte presenta evidenti segni di ammaloramento dovuto al
distacco dei copriferri e di alcune
parti di intonaco. Non hanno pregiudicato la statica della struttura,
che però non è stata pensata per i
carichi odierni».

Davide Maspero

Molto francamente, le parlo da
tecnico: il ponte ha bisogno di una
manutenzione non straordinaria,
ma di più. Di consolidamento.
Questo è fuori di dubbio. A Cantù
ci sono 24 ponti, su tre di questi
sono partite, da parte nostra, le
procedure per intervenire. Quel
ponte ha subìto una scarsa manuntezione negli anni. L’intervento diventa pesante. Ed essendo un intervento pesante, costringerà alla chiusura della strada, e
questo provocherà notevoli disagi. Mi auguro che ci vengano comunicate al più presto le date di
intervento. C. Gal.

SEGUE
LA PROVINCIA
SABATO 12 AGOSTO 2017

10

Como
Viadotto, sei milioni e non è finita
«Gravi anomalie, è preoccupante»

Le tappe

Il caso. Costruito solo 14 anni fa, ci sono stati problemi e chiusure al traffico fin dal 2009
La relazione: «Urgente intervenire». Già spesi 231mila euro, adesso serve un altro milione
cia nella decisione di assoldare
un esperto esterno, il professor
Pier Giorgio Malerba. Quest’ultimo studia il caso e sentenzia: serve un intervento urgente
di messa in sicurezza, bisogna
chiudere il viadotto al traffico.
Inoltre, il Comune fa installare
un sistema di monitoraggio che
rileverà e trasmetterà, per 24
mesi, gli spostamenti delle
strutture.

MICHELE SADA

«C’è qualcosa che non
va». Il primo ad accorgersene è
stato il signor Vecchiori, titolare
dell’azienda di autodemolizioni
in via Donatori di sangue. Lui
vede i piloni del viadotto da vicino, tutti i giorni, lavora lì sotto.
Un paio di mesi fa ha chiamato il
Comune e da lì sono i partite le
verifiche che hanno portato,
mercoledì, alla decisione di vietare il transito a tutti i veicoli
lungo l’arteria che collega via Oltrecolle e via Canturina.
I primi problemi risalgono al
2009, come vedremo. Ma partiamo dall’ultima puntata. La
relazione firmata dal tecnico comunale Leonardo Errico, datata 14 giugno, parla di «importanti anomalie nel comportamento della struttura». Dall’ispezione effettuata con un cestello elevatore emerge che il
giunto di dilatazione situato tra
le due campate, in corrispondenza della pila numero 15 (proprio quella che ricade nella proprietà del signor Vecchiori),
«contrariamente alle aspettative tende ad aprirsi anziché a
chiudersi». Inoltre, «al passaggio dei mezzi pesanti» il giunto
«produce forti effetti sonori,
con azioni vibranti trasmesse ai
dispositivi di appoggio». Segnale, si legge, che evidenzia «un
malfunzionamento», dovuto
«probabilmente a eccesso di
usura».
Le conclusioni dei tecnici

Primo allarme, quindi, per un
deterioramento troppo rapido.
Ma non è l’unico, «dall’ispezione dei dispositivi di appoggio , in
corrispondenza della pila 16,

vL7lOlmoGwVEsqNXFP1ZhxdDTc3TfVdGoCXImYoqU+M=

Un mucchio di soldi pubblici

Agosto 2002: la costruzione del viadotto tra via Oltrecolle e via Canturina

n «Giunti usurati
Necessario
sostituire
gli elementi
di appoggio»

emerge un quadro decisamente
preoccupante». L’appoggio destro, in corrispondenza della
campata rivolta su via Oltrecolle
è «fuori sede», è stato “trascinato” «per effetto delle dilatazioni
e restringimenti delle campate». Mentre l’appoggio centrale,
per una palese anomalia «su cui
è urgente indagare», evidenzia
la rottura della porzione di trave
di collegamento della soletta «in

corrispondenza proprio dell’appoggio». Parzialmente fuori sede anche l’appoggio di sinistra,
sempre sullo stesso pilone. «Viste le deformazioni, spostamenti e scorrimenti - scrive il tecnico
- non si possono escludere azioni anomale trasmesse alle pile
dalla struttura sovrastante e dai
mezzi pesanti».
Un quadro complessivo tutt’altro che rassicurante, che sfo-

Per l’incarico a Malerba l’amministrazione sborsa 22mila euro,
per il sistema di allerta 19.500
euro. E i lavori di messa in sicurezza supereranno i 100mila euro. L’obiettivo è riaprire al traffico “leggero” a metà settembre,
poi servirà un intervento molto
più complesso - fino all’ultimazione resterà in vigore il divieto
per i camion - e le stime sui costi
parlano di un milione di euro.
Cifre da sommare ai soldi
pubblici spesi nel 2009, quando
scattò una prima chiusura la
traffico: lavori da 231mila euro
necessari per una «dilatazione
eccessiva dei giunti, con spostamento dei relativi apparecchi di
appoggio». Problema in apparenza analogo a quello registrato oggi. E pensare che il viadotto
dei Lavatoi ha solo 14 anni di vita. Venne inaugurato il 31 maggio 2003, costò al Comune 11
miliardi di lire.
Sta diventando un pozzo senza fondo. È normale? L’esperto
assoldato dal Comune ha risposto che «un difetto iniziale nel
posizionamento degli appoggi e
nel loro orientamento può aver
portato nel tempo a questa situazione».

Il Comune: «Un intervento tampone
Soluzione definitiva in tempi lunghi»
Lo scenario
«Va rivisto tutto lo schema
di appoggi e giunti
E ci adegueremo alle nuove
norme antisismiche»
La nota diffusa dal
Comune per fare chiarezza
sulla situazione del viadotto
dei Lavatoi parla di «anomalie
sugli appoggi che reggono la
struttura, conseguenti al malfunzionamento nella trasmissione dei carichi dalla sede viaria alle parti sottostanti». Si

sottolinea che «sono in crisi i
punti che dovrebbero “contenere” le forze e sono quindi necessarie opere, limitate e urgenti». «L’intervento di messa
in sicurezza del viadotto è volto a contrastare i fenomeni evidenziati». Ma la “fase 1”, che
dovrebbe concludersi tra poco
più di un mese, è solo un intervento tampone. Necessario ma
non sufficiente: «In seguito bisognerà affrontare il più complesso riesame dello schema di
appoggi e giunti, che va riconfigurato. Per una soluzione defi-

nitiva vanno sostituiti i giunti
usurati. Con questo progetto,
dovendo sostituire gli elementi di appoggio delle travi, si coglierà anche l’occasione per intervenire con l’adeguamento
alle nuove normative antisismiche».
Tornando agli interventi
che verranno effettuati a giorni per consentire almeno la
riapertura ai mezzi leggeri, il
Comune scrive: «Verrà posizionato un presidio passivo,
che servirà a scaricare sulla testa delle pile le forze orizzonta-

li provenienti dal transito dei
veicoli e dalle deformazioni
proprie della struttura. Sarà
costituito da una carpenteria
metallica, su progetto fornito
dal professionista incaricato
(il professor Malerba, ndr)». I
lavori verranno affidati attraverso una procedura per somma urgenza. A questo verrà affiancato un monitoraggio della
situazione tramite telecamere.
Dopo l’intervento di messa
in sicurezza il monitoraggio
prevederà anche sensori che
raccoglieranno dati, specialmente nella stagione fredda
quando la struttura subirà naturali contrazioni, che verranno utilizzati per la stesura del
progetto definitivo di intervento.
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Un difetto iniziale
Pier Giorgio Malerba ( foto),
ingegnere strutturista: «Un difetto
iniziale nel posizionamento degli
appoggi e nel loro orientamento
può avere portato con il tempo a
questa situazione»

2000

Le procedure? «Rapide»
«Si tratta di un intervento urgente
- ha detto il sindaco Mario
Landriscina (nella foto) - Le
procedure saranno rapide e
contiamo di affidare a breve
l’incarico a un’azienda»

Appalto assegnato al Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna
Progettisti e direttori dei lavori: Antonio Capsoni, Bruno Capsoni,
Maximiliano Galli, Francesco Martinez y Cabrera, Savino Rinelli

Costo
dell’opera:
11 miliardi

In Comune l’assessore è Fulvio Caradonna, il dirigente Antonio Viola
31/5
2013

2009

2012

2014
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Inaugurazione

Chiusura, subito disagi
Traffico fermo e code

1.104 giorni

Lavori durati
Ritardo

Il blocco. Posizionate in mattinata le nuove barriere
Gli automobilisti: «Il peggio arriverà a settembre»

549 giorni

Il Comune dispone lavori
urgenti di manutenzione
per “dilatazione
eccessiva dei giunti”

Costo:
231mila
euro

Viadotto chiuso per realizzare
lo svincolo al servizio
della tangenziale di Como (Pedemontana)

ELENA RODA

Primo giorno di chiusura del viadotto dei Lavatoi e
primi disagi. Già dalla mattinata
di ieri si sono creati ingorghi,
proseguiti poi al termine della
giornata, nelle strade contigue
al viadotto, in particolare in via
Donatori di sangue e via Turati.
Il viadotto, collegamento tra Oltrecolle e Canturina, è chiuso da
ieri mattina - e resterà interdetto a tutte le auto per almeno un
mese mentre potrebbe allungarsi a un anno lo stop per i veicoli pesanti per i quali il viadotto
è chiuso già dallo scorso 4 luglio
- a causa di lavori urgenti di messa in sicurezza per alcuni problemi individuati sugli appoggi.

Importo
intervento:
400mila
euro

Il Comune cita nel piano delle opere
per l’anno 2015 un intervento per
“manutenzione straordinaria
di appoggi e giunti”, poi rinviato

Una corsa contro il tempo

2017

Sopralluogo del Comune, allertato
da un cittadino che lavora nella zona.
Emerge una situazione “decisamente
preoccupante”

4
luglio

11
luglio

stop ai
mezzi
pesanti

stop
a tutti
i veicoli

LA STORIA

Il giovane Bruni e Caradonna
Quando si tagliavano i nastri

S

embra passato un
secolo, eppure la foto che vedete pubblicata qui accanto
risale a un’epoca non così
lontana.
Si riferisce all’inverno a
cavallo tra il 2002 e il 2003,
poco prima dell’inaugurazione del viadotto dei Lavatoi, 14 anni or sono. Un gio-

Viola era dirigente
I lavori costarono 11 miliardi di lire, si
conclusero con quasi due anni di
ritardo. Dirigente del settore in
Comune era Antonio Viola (nella
foto), assessore Fulvio Caradonna,
sindaco Stefano Bruni

vanissimo Stefano Bruni, allora
sindaco fresco di nomina, e con
lui il fedelissimo Fulvio Caradonna, proverbiale - all’epoca
- assessore ai Lavori pubblici,
che in qualche modo finì per
assumersi la paternità dell’opera, forse una delle poche infrastrutture davvero importanti
realizzate dal Comune negli ultimi vent’anni, prima del cla-

moroso naufragio delle paratie
a lago.
Caradonna, che oggi ha abbandonato la politica attiva, era
intervenuto sulla questione
viadotto alcuni giorni or sono,
affidando il proprio pensiero a
un post pubblicato sul suo progilo personale Facebook, nel
quale, in sostanza, accusava chi
gli era succeduto di non avere

Nella mattinata di ieri si è proceduto con il posizionamento di
new jersey nei pressi delle rotatorie di via del Lavoro, via Canturina e via Oltrecolle, per chiudere tutti gli ingressi al viadotto,
e di segnaletica relativa a percorsi alternativi per i veicoli.
Una chiusura per questioni di
sicurezza che ha creato i primi
ingorghi, soprattutto nelle ore
del giorno più trafficate, la mattina e il tardo pomeriggio, ma
che si presume creerà disagi più
pesanti al ritorno dalle ferie e
nel mese di settembre. Il viadotto sarà interessato da lavori di
messa in sicurezza e dovrebbe
riaprire, per le auto, a ridosso
dell’inizio della scuola o nei
giorni subito successivi. Potrebbe invece durare un anno lo stop
per i veicoli sopra le 7,5 tonnellate che potranno nuovamente
transitare sul viadotto solo dopo ulteriori lavori che, si stima,
potrebbero costare intorno al
milione di euro. Intanto, nella

operato la manutenzione che
avrebbe potuto evitare l’epilogo
della chiusura. «Pensate a
un’automobile mai revisionata
- scriveva - Non ci si dovrà meravigliare se poi un bel giorno,
magari in autostrada, deciderà
di lasciarci a piedi... Ma a Como
no, non è ammissibile. E allora
si comincia: facile ricordare chi
era l’assessore (ovviamente il
sottoscritto) e insinuare il dubbio di un progetto e di lavori
fatti alla cavolo. Non è opportuno dire invece che (...) Lucini
per ben cinque anni se n’è ampiamente fottuto delle segnalazioni fatte dagli uffici in merito
alla necessità di interventi manutentivi».

Traffico rallentato in via Donatori di sangue BUTTI

n Per bloccare

gli accessi si è fatto
ricorso a pesanti
“new jersey”
in cemento

n Lo stop ai veicoli

con peso superiore
a 7,5 tonnellate
potrebbe protrarsi
per un anno
giornata di ieri, gli agenti della
Polizia locale sono intervenuti
con presidi nei punti di immissione al viadotto per reindirizzare su altre strade gli autisti di
camion e auto che, non sapendo
della chiusura, chiedevano indicazioni. Un disagio comunque
che, nonostante il periodo poco
trafficato, ha visto i primi effetti
negativi della chiusura sulla circolazione della zona. Lamentele tra gli automobilisti: «Avevo
letto della chiusura quindi ero

ben informato sulla situazione
che si sarebbe potuta creare racconta Matteo Butti - Ora va
ancora bene, mi aspetto disagi
maggiori a settembre, sicuramente il prossimo mese ci sarà
più caos».
Si lamentano anche gli esercenti

Chiusura che porterà alcuni automobilisti a cambiare strada,
allungando ma evitando di rimanere intrappolati nel traffico: «Di solito passo di qua ma,
visto il traffico di oggi e in previsione di quello che potrà crearsi
nei prossimi giorni, penso che
passerò direttamente da un’altra parte saltando del tutto questa zona», racconta Antonio
Monti. Lamentele, a causa degli
ingorghi, anche da parte degli
esercenti del quartiere: «Da luglio, da quando il viadotto è
chiuso al traffico dei camion abbiamo notato moltissime code racconta Sara Lignola del Bar
Ma Dai in via Canturina -. Tutti i
nostri clienti si lamentano. Per
il momento la situazione auto è
sotto controllo ma immagino
che settembre sarà più problematico».

Stefano Bruni (a destra) con Caradonna, al centro, sul viadotto
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Focus

Progetti 1997-2017

Il documento

Tutti i guai della “bretella”
nella relazione dei tecnici

La relazione firmata dal tecnico
comunale Leonardo Errico lo
scorso 14 giugno mette in luce, a
proposito del viadotto di collegamento tra le vie Oltrecolle e
Canturina, «importanti anomalie
nel comportamento della struttura». Dalle ispezioni effettuate con

Il bilancio di 20 anni
Un autosilo vuoto
e un viadotto chiuso

l’ausilio di un carrello elevatore
emerge che il giunto di dilatazione situato tra le due campate, in
corrispondenza della pila numero
15 «contrariamente alle aspettative tende ad aprirsi anziché a
chiudersi». Inoltre, «al passaggio
dei mezzi pesanti» il giunto

«produce forti effetti sonori con
azioni vibranti trasmessi ai
dispositivi di appoggio». Segnale,
si legge ancora nella medesima
relazione, che evidenzia «un
malfunzionamento» dovuto
probabilmente «a eccesso di
usura». Sono queste le ragioni

che hanno spinto l’amministrazione prima a vietare il transito di
mezzi con peso superiore alle 7,5
tonnellate, quindi a tutti i veicoli,
chiusura che si protrarrà per
tutta la durata dei lavori di messa
in sicurezza, almeno fino alla
metà di settembre.

Vent’anni di infrastrutture
Le opere realizzate dal Comune di Como
Con finanziamenti propri, regionali o statali

A
Autosilo Valmulini
Inizio lavori:
aprile 2002
Inaugurazione:
5 febbraio 2006
Cinque varianti
in corso d’opera
9 mesi
di ritardo

Costo:
10,5 milioni
635 posti
di euro
auto a
disposizione

Grandi opere. Valmulini, “Superpaoli” e la bretellina
Dal 1997 a oggi il Comune non ha saputo fare di più
STEFANO FERRARI

La bretellina, l’autosilo e (ricordate?) la celeberrima
“Superpaoli”.
La chiusura del viadotto che
collega via Oltrecolle a via Canturina (crolla o non crolla?) sta
creando non poco sconcerto,
come testimoniano - per dire - i
tanti commenti postati sul sito
del giornale (laprovinciadicomo. it). C’è chi si domanda retoricamente se «la Procura della
Repubblica lo sa» (la bretellina,
lo ricordiamo, era costata più di
cinque milioni di euro, 11 miliardi di lire, neppure sufficienti a
garantirle 14 anni di “vita”), e chi
richiama con un po’ di sarcasmo
certi ponti romani ancora transitabili, perché ai tempi «i sassi
erano sassi e le malte erano malte».
Quanti soldi

Vent’anni di lavori pubblici:
1997 - 2017. Il bilancio? Se stiamo alle sole infrastrutture pensate, progettate e realizzate dal
Comune di Como, escludendo
quindi altri enti locali, il resoconto è il seguente: un viadotto
chiuso per un mese almeno (ma
il cui accesso resterà vietato ai
mezzi pesanti molto più a lungo), un autosilo semi vuoto e
ampiamente sotto utilizzato e,
scavando con un po’ di fatica negli archivi, l’allargamento a
quattro corsie di via Pasquale
Paoli.
Più nel dettaglio: l’autosilo di
via Val Mulini - giunta di Stefa-

no Bruni - venne inaugurato il 5
febbraio del 2006 quando già si
sapeva che un nuovo ospedale
sarebbe stato realizzato altrove,
come accadde (lavori della Regione, non del Comune): la posa
della prima pietra risaliva a
quattro anni prima, aprile 2002.
In tutto costò 10 milioni e mezzo di euro, con cinque varianti in
corso d’opera non indolori, e nove mesi di ritardo. Funzionò a
pieni giri, incassando tra i 5 e i
600mila euro all’anno, fintanto
che l’ospedale rimase nella sua
vecchia sede di via Napoleona.
Poi, da quando il Sant’Anna traslocò a San Fermo (ottobre
2010) i conti presero ovviamente a non tornare: tra alti e bassi, il
posteggio consente oggi a Csu
(l’ente che lo gestisce per conto
del Comune) di guadagnare circa 100mila euro.
Senz’altro più produttivo l’altro, “celebre” intervento infrastrutturale del Comune, l’allargamento a quattro corsie di via
Pasquale Paoli. Oggi lo ricorderanno in pochi, ma si trattò di
un’opera utile, visto che fino ad
allora - seconda metà degli anni
Novanta - a Camerlata ci si muoveva davvero a fatica. I lavori,
tanto per rinfrescarci la memoria, presero il via nel mese di ottobre del 1999, all’epoca dell’assessorato di Fulvio Caradonna, mentre l’inaugurazione si
tenne il 2 agosto del 2001. In tutto, il Comune spese 4 miliardi e
500 milioni di lire. Della terza
grande opera infrastrutturale

“made in Palazzo Cernezzi”, si è
già detto molto: il viadotto dei
Lavatoi, chiuso definitivamente
da venerdì, fu inaugurato dopo
1.104 giorni di lavoro nel giugno
del 2003. I soldi - quegli 11 miliardi di lire cui nel tempo si sono aggiunti 230mila euro per
piccoli aggiustamenti e che di
qui a settembre comporterà la
spesa di un ulteriore milione non bastarono a garantirgli, e a
garantirci, neppure 14 anni di
servizio.
I progetti dimenticati

Due decenni, questo è quanto. Il
resto sono interventi di cabotaggio forse non piccolo ma senz’altro minore. Piazze - quelle
realizzate dall’ultima giunta con
l’ampliamento della Ztl - e tanti
progetti rimasti sulla carta, come la stazione unica, la Borgovico bis (per la quale il Comune
spese comunque 600mila euro
in studi di fattibilità), un tunnel
a lago per chiudere al traffico
piazza Cavour che oggi, 15 anni
dopo, sembra davvero fantascienza (e di cui non a casa non si
sentì più parlare), e poi ancora
tanta urbanistica “irrisolta”: la
Ticosa, e vabbé, e il lungolago.
Tutto il resto - dal Dadone alla sede della facoltà di Chimica
in via Valleggio fino al recupero
dell’area ex Trevitex - si deve ai
privati o ad altri enti pubblici,
Provincia o Regione. Alla nuova
giunta comunale il compito,
non facile, di azzardare un’inversione di rotta.

110mila euro

Incasso medio attuale
Incasso medio prima del trasloco dell’ospedale

Viadotto dei Lavatoi
Inizio lavori:
maggio 2000
Inaugurazione:
31 maggio 2013
Due varianti
in corso d’opera
17 mesi di ritardo
650 metri di strada
15mila tonnellate
di calcestruzzo
400mila
kg di ferro

Costo:
11 milioni
di euro
Rimarrà chiuso fino a metà settembre

La “Superpaoli”
Inizio lavori:
ottobre 1999
Inaugurazione:
2 agosto 2001

Costo:
4,5 miliardi
di lire

Gorla: «Manca una politica organica del territorio»
Gli ex amministratori
Nini Binda: «Le infrastrutture
invecchiano, occorre fare
più manutenzione. È mancata
la programmazione»
Opere pubbliche, croce di Como. Dal viadotto dei Lavatoi, all’autosilo Val Mulini, sono poche le grandi opere comunali compiute in questi ultimi
anni e molte di queste nemmeno funzionano come dovrebbero.
Una città, la nostra, che forse
soffre la mancanza di idee poco
chiare sui progetti portati avanti

vL7lOlmoGwVEsqNXFP1Zh3AhtCjAY5gU45UMnM+JWvY=

dalle amministrazioni che si sono succedute: «La critica da sollevare è a una politica non organica del territorio. Se non dai
continuità a un disegno, rimani
zoppo», spiega Mario Gorla, ex
capogruppo di Forza Italia in
Consiglio comunale e candidato
con Fratelli d’Italia alle ultime
elezioni.
«Il viadotto dei Lavatoi - prosegue Gorla - ha la sua importanza dal punto di vista viabilistico, poi un conto è la scelta urbanistica e un conto è come questa opera viene eseguita». Discorso diverso per l’autosilo Val
Mulini che, per Gorla, «non è

un’opera sbagliata di per sé» ma
è frutto «di una disomogeneità
delle scelte politiche con la mancanza di una pianificazione urbanistica nel tempo, una scelta
di urbanistica di rincorsa che
corre dietro a finanziamenti e a
qualcosa di non organico al posto di programmare».
Critico sull’opera delle amministrazioni successive a quella di Alberto Botta, Nini Binda, all’epoca assessore: «Noi abbiamo tracciato una strada, poi
si sono fatti piccoli interventi
ma non si è sviluppato un programma». E sul viadotto dei Lavatoi dice: «Certamente le infra-

550mila euro

Nini Binda

Mario Gorla

strutture dopo un po’ di tempo
invecchiano e forse il calcolo è
stato fatto per un traffico di una
certa entità, traffico che poi è
cambiato negli anni, con camion
sempre più pesanti e veicoli
sempre più grossi. Bastava informarsi sul peso che il viadotto
poteva sopportare».
Dito puntato anche contro la
mancata
manutenzione:
«L’usura deve essere controllata». Discorso diverso per l’autosilo Val Mulini dove il “fallimento” dell’opera si sarebbe potuto
evitare, secondo Binda, «se la
politica avesse trasferito immediatamente nell’ex Sant’Anna la
Cittadella della salute. In questo
modo l’autosilo avrebbe potuto
svolgere la sua funzione».
E.Rod.
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difetto nel posizionamen“ toUndegli
appoggi può essere
all’origine del problema „

L'INTERVISTA ARIANNA MINORETTI. Comasca, ingegnere civile,
esperta di strade e viadotti. Da quattro anni in Norvegia

Progetti rimasti
sulla carta

Borgovico Bis

Mario Landriscina

L’opera prevedeva
il raddoppio del tracciato
di via Borgovico, con un
tunnel tra la rotatoria
di via Cernobbio
e piazza Santa Teresa
Il progetto costò
601mila euro
in consulenze, finite
al centro di un’indagine
della Corte dei Conti
poi archiviata
Nel 2009 si studiò
un nuovo tracciato
in due lotti, per un costo
ipotetico di 30 milioni.
Anche questa 2ª ipotesi
fu abbandonata

«VI SPIEGO
PERCHÉ
SUI PONTI
SI RISCHIA»
ELENA RODA

Mario Lucini

rianna Minoretti è un
ingegnere comasco.
Partita quattro anni fa
alla volta della Norvegia, si occupa di progettazione
di ponti e strade pubbliche per
il governo del Paese scandinavo.
Le abbiamo chiesto un parere da
esperta sul viadotto dei Lavatoi.

A

È normale che dopo soli 14 anni un
viadotto manifesti problemi di così
grossa entità?

Stefano Bruni

Stazione unica
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2003

Il taglio del nastro
L’inaugurazione della nuova bretella di
collegamento tra via Oltrecolle e via
Canturina, oggi chiusa per lavori di
manutenzione, risale al 31 maggio del 2003

Il progetto prevedeva
l’accorpamento degli scali
ferroviari di Como
San Giovanni e di Chiasso
Tra il 1998 e il 2000
furono messi a punto
4 studi di fattibilità
costati qualche centinaia
di milioni di vecchie lire
Il Comune annunciò
la rinuncia al progetto
il 15 ottobre 2002
Alberto Botta

Tutte le strutture vengono progettate per una “vita utile”, è
così che si chiama il numero di
anni durante i quali una struttura deve essere in grado di rispondere alle sue funzioni in
modo efficiente. Se la struttura
non lo fa vuol dire che evidentemente non è stata progettata in
modo corretto o non è stata realizzata in modo corretto. Se una
struttura appena costruita rileva delle problematicità vuol dire
comunque che c’è un problema
alla base, un problema strutturale importante. Nel caso specifico del viadotto dei Lavatoi non
posso entrare perché dovrei vedere i progetti e analizzare la
struttura per determinare la natura del problema. Credo comunque che se una problematicità si rivela dopo 14 anni, significa che il problema di base è
molto forte.

Quando si progetta una struttura
come si calcola la sua “vita utile” e
quali step si devono seguire?

La vita utile di una struttura
dipende dalla sua tipologia e dal
suo utilizzo. Su opere importanti parliamo di strutture che devono avere una vita utile di 100
anni. Con un paradosso, se si
vuole, perché non è così semplice andare a determinare quello
che sarà, ad esempio, il flusso di
traffico nei prossimi 100 anni o
la tipologia di camion che circoleranno. A livello ingegneristico
si fanno stime e si determinano
con una certa approssimazione
i requisiti che la struttura deve
riuscire a soddisfare.

Arianna Minoretti, ingegnere civile

canza di manutenzione e supervisione della struttura.

Quindi si fa una stima?

Gli ingegneri lavorano con le
probabilità, non è un rapporto
causa effetto diretto. Facciamo
una stima della tipologia di traffico ma può darsi che su quella
strada quel traffico massimo che
ho calcolato in realtà non si registrerà mai. Invece può capitare
che in un determinato giorno
quel livello di traffico si raggiunga e allora sorgono i problemi.
In realtà, però, quando si lavora
con strutture in calcestruzzo
non è quasi mai un effetto così
diretto. Spesso si rilevano problemi dei quali si vedono già
avvisaglie negli anni e poi si verifica il crollo dopo diverso tempo.
Molte volte la causa è la man-

In che misura pesa il discorso manutenzione?

In Italia siamo molto carenti
nella manutenzione. Ecco perché, possono crearsi danni importanti. E poi non va dimenticato il processo di validazione
della struttura che da noi è affrontato spesso nel modo sbagliato, nel senso che una struttura viene progettata e poi viene
validata da un ente terzo che
non fa una seconda verifica. In
molti altri Paesi c’è una doppia
progettazione, ad esempio in
Norvegia. Su viadotti e ponti abbiamo un ingegnere responsabile della parte di progettazione,
un altro responsabile del con-

trollo e poi viene eseguito un
terzo calcolo esterno, fatto da
terzi che non hanno a che vedere
con l’amministrazione pubblica.
I problemi delle strutture come viadotti e ponti possono sorgere in
qualsiasi momento del ciclo di vita
di un’opera?

Dipende dalla causa dei problemi. Molti di questi sono dovuti
alla progettazione e sono problemi che possono uscire anche
dopo un anno, oppure 10 o 40
anni. Insomma, se è legato alla
progettazione, un problema può
manifestarsi in qualsiasi momento dopo la costruzione della
struttura. Se invece è un problema di manutenzione, questo si
verifica dopo un determinato
lasso di tempo.
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Cantù
Il punto

Cantiere in ritardo
Il ponte chiuderà
dopo le ferie estive

Dopo i lavori
il limite salirà
a 40 tonnellate

Il cantiere
Serviranno per salire a 40 tonnellate di portata. Con 185mila euro, la
Provincia rimuoverà l’asfalto in eccesso e posizionerà strisce di fibra di
carbonio in corrispondenza dei pilastri. Oggi, sul ponte di Cantù Asnago, progettato nel 1912, il limite è di
19 tonnellate. La portata è già stata
innalzata dopo le analisi degli scorsi
mesi: a novembre, nei giorni immediatamente successivi al crollo del
cavalcavia ad Annone Brianza sulla
superstrada Milano-Lecco, con un
morto, era stato infatti fissato cautelativamente a 7,5 tonnellate.

Cantù Asnago. La Provincia ha pubblicato il bando
Ma i lavori slittano oltre il 15 settembre: allarme traffico
Tarantola: «Colpa della burocrazia, limiteremo i disagi»
CANTÙ

CHRISTIAN GALIMBERTI

Agosto, niente. Il cantiere per ristrutturare il ponte di
Cantù Asnago si farà dopo la metà di settembre. A conferma della
sensazioni del Comitato per il
Ponte e del Comune di Cantù. La
Provincia, proprietaria della
strada e della struttura al di sopra della ferrovia internazionale
Milano-Como-Chiasso, rimarca
tutta la buona volontà messa in
campo finora. E ricorda come i
tempi burocratici abbiano rallentato le intenzioni di qualche
mese fa.
«Solo qualche giorno»

Si cercherà, se non altro, di impiegare solo qualche giorno per
lavorare sulla strada. E non i sette o dieci di cui si diceva nei mesi

n Il dirigente

«Non saranno
7-10 giorni
di chiusura
Faremo prima»

scorsi. Proprio per evitare i disagi che comporterebbe una lunga
chiusura del ponte, con il blocco
totale dei veicoli tra Cantù e Cermenate. Anche perché, in quel
periodo, di lì dovranno passare
un centinaio di bus scolastici al
giorno.
Un interrogativo che già si pone per le prossime settimane. Il
cantiere aprirà quindi verso l’autunno. Un periodo che, per tradizione, vede il traffico protagonista di stagione. E’ possibile che
ci saranno deviazioni per tutti i
veicoli verso la Novedratese e via
Milano. O la Statale dei Giovi e
quindi Cucciago e via Manzoni.
Ma per i dettagli, al momento, è
ancora un po’ presto. Si lavora
duro, spiegano negli uffici, anche
sul progetto del ponte nuovo. E
i 2 milioni di euro che dovrebbero arrivare da Regione Lombardia sembrano già garantiti.
A dare alcune importanti indicazioni sul futuro cantiere è
l’ingegner Bruno Tarantola, dirigente della Provincia, da subito
impegnato a seguire le questioni
dell’ammalorato ponte di Cantù
Asnago.
L’iter dell’assegnazione

n «Quindici giorni

per le manifestazioni
di interesse
E altri otto giorni
per l’offerta vera»

vL7lOlmoGwVEsqNXFP1ZhxwdaKfsWIZhm5YGO90KCpg=

«D’altronde, abbiamo tempi burocratici che ci costringono ad
aspettare - premette - in questi
giorni abbiamo pubblicato la
manifestazione di interesse. Anche qui, con le incombenze burocratiche, passeranno altri
quindici giorni. Poi ci saranno

altri otto giorni per l’offerta vera
e propria». Si andrebbe così, anche forzando in parte la marcia
senza tenere troppo conto del
Ferragosto, alla prima decade di
settembre. Se non fosse che poi
l’azienda che si occuperà dei lavori dovrà a sua volta produrre
altre carte. «L’impresa dovrà
quindi affrontare aspetti relativi
ad esempio alla polizza fidejussoria - ricorda l’ingegnere - Si
potrà iniziare tra la metà e la fine
di settembre».

Le prime indigini statiche sul ponte di Cantù Asnago nel marzo scorso

Oggi i mezzi pesanti possono passare uno alla volta: un semaforo intelligente diventa rosso per bloccare il
secondo camion, nella stessa o nell’altra corsia del primo. Aumentare
la portata è l’obiettivo del Comitato
per il Ponte Cantù Asnago: raduna
alcune aziende ed è intenzionato a
presentare una richiesta di risarcimento per i limiti di questi mesi. Il
presidente Sergio Pini si era espresso contrariamente alla prospettiva
di lavori autunnali. «Significa creare disagi sicuri a un intero sistema
economico, sociale e locale», ha detto in questi giorni.

La tattica mordi e fuggi

Come evitare i disagi alla circolazione, bus scolastici compresi?
«La maggior parte dei lavori saranno al di fuori della carreggiata. In strada si interverrà alla
mordi e fuggi, solo per qualche
giorno».
Si cercherà di capire se sarà
possibile o meno far transitare
il traffico. E come. Non sarà semplice evitare la chiusura totale:
in tutta la larghezza, dovrà essere rimosso infatti l’asfalto che
appesantisce il ponte.
Ma in Provincia si pensa anche al nuovo ponte. Che sarà costruito a fianco. Due anni di lavori. I soldi dovrebbero arrivare dal
Patto per la Lombardia siglato
dall’ex presidente del Consiglio
Matteo Renzi e dal governatore
lombardo Roberto Maroni.
«Stiamo aspettando che la Regione - conclude l’ingegnere - ci
ratifichi il finanziamento con un
decreto». C’è fiducia.

Il Comune

Il timore è il ripetersi di lunghe code sulla direttrice da e per Cantù

Bruno Tarantola

Sergio Pini

Davide Maspero

DIRIGENTE PROVINCIA

PRESIDENTE COMITATO

ASSESSORE COMUNALE

L'INTERVISTA GIORGIO COLATO.
Il presidente degli autotrasportatori Fai: «Quello che succede qui
è purtroppo in linea con le cose non fatte nella nostra provincia»

«Il rinvio è un errore
Causerà disagi e caos»
«Non c’è ombra di dubbio che il mese di agosto fosse
il migliore per i lavori. Protrarre
la data e aumentare i disagi non
può che essere biasimevole».
Così Giorgio Colato, presidente
della Fai - la Federazione autotrasportatori italiani - di Como
e Lecco, a proposito degli sviluppi sul ponte di Cantù Asnago.

Il Comitato

Presidente Colato, si realizzerà
quel che temeva il Comitato per il
Ponte e che immaginava il Comune:
la Provincia ad agosto non interverrà sulla struttura.

La logica e il buonsenso dicono
che gli impegni presi devono
essere mantenuti. Ma quello
che succede qui è purtroppo in
linea con le cose non fatte nella

L’assessore ai lavori pubblici Davide Maspero, sempre in questi giorni, ha sollecitato la Provincia a fornire una data per l’inizio dei lavori:
«Mi auguro che la Provincia ci comunichi al più presto le date di intervento. Quel ponte ha subito una
scarsa manutenzione negli anni.
Ora il cantiere, pesante, provocherà
notevoli disagi. La Provincia ha dato
indicazioni molto vaghe, non precise, su questo inizio». La Provincia
prevede anche di costruire un nuovo ponte: costo, 2 milioni di euro.
Tempo previsto: due anni. C. GAL.

nostra provincia. Il ponte di
Cantù Asnago è una delle tante
infrastrutture che creano difficoltà al trasporto pesante. Purtroppo prevale la rassegnazione.
In compenso l’Amministrazione
provinciale chiede alla Regione
Lombardia anche fondi per 400mila
euro, per un rinforzo strutturale al
viadotto di Merone. Per aumentare
la capacità portante e far transitare
anche convogli più pesanti rispetto
ad oggi.

Ok. Tutto quello che serve per
migliorare la viabilità non può
che essere accolto positivamente. Ma ricordiamo sempre anche che le associazioni di categoria, prima, devono essere
consultate.

Giorgio Colato
Qualche idea?

Il nostro territorio percepisce
introiti per 600 milioni di euro
dal sistema doganale. Se un 5%
fosse impiegato per una viabilità migliore, avremo 30 milioni
di euro a favore anche di chi
transita dall’estero e usa le nostre strade. C. Gal.

LA PROVINCIA
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«A Cernobbio in tunnel
E sul lago solo i pedoni»
Il progetto. È il sociologo Magatti a lanciare la proposta
«Da Villa Olmo a Tavernola, un’unica area pedonale»
ELENA RODA

Un tunnel da Villa Olmo a Tavernola. A proporlo è
Mauro Magatti, sociologo comasco e professore all’Università Cattolica di Milano. Un tunnel che, nell’idea del sociologo,
dovrebbe togliere le auto dalla
via per Cernobbio, riconsegnando un tratto di città a comaschi e
turisti, con la promozione di attività commerciali e la creazione
di una pista ciclabile a ridosso
del lago.
Una proposta che entra di fatto nel dibattito che si sta sviluppando a livello cittadino sulla
promozione del lago - recente è
la proposta dell’assessore al Turismo Simona Rossotti di indire gli stati generali del lago di Como, ponendo la città capoluogo
come capofila di un sistema territoriale di promozione del Lario aperto a tutti i paesi del lago che mette la città di fronte a scelte importanti.
Una città che, nel pensiero di
Magatti, non è ancora del tutto
“conscia” del suo ruolo, sempre
più centrale, a livello turistico,
ruolo che la proposta del tunnel
aiuterebbe a sviluppare: «Como
è sempre più turistica - spiega
Magatti - ma spesso la città non è
in grado di capirlo».
Sotto la montagna

Uno sviluppo territoriale che,
per il sociologo, passa anche dalla pedonalizzazione della via per
Cernobbio e che aprirebbe nuove prospettive a turisti e cittadini: «Serve riconsegnare la bellezza di Como e del suo lago, oltre a livello turistico, anche a chi
abita la città sviluppando la zona
pedonale verso Cernobbio e creando nuovi spazi per godere del
lago in modo diverso». L’opera,

Mauro Magatti, docente di sociologia all’Università Cattolica

n «Dobbiamo

riconsegnare
la bellezza di Como
e del suo lago anche
a chi abita in città»

n «I turisti?

Dobbiamo
creare le condizioni
perché si fermino
più a lungo»
nell’idea di Magatti, si svilupperebbe tramite galleria sotto la
montagna tagliando di fatto la
direttrice Como-Tavernola e
andando a creare un tunnel che
metterebbe Como sempre più al
centro di uno snodo di passaggio
fondamentale da Milano alla
Svizzera: «L’opera sarebbe sicuramente impegnativa da realizzare ma ce ne sono molte di questo tipo e non sarebbe di certo
fuori misura», spiega Magatti.
Un tunnel che, togliendo le auto

dalla strada lungo il lago e lasciando di fatto solo un passaggio aperto a chi abita nelle case
sulla via per Cernobbio, creerebbe spazi urbani nuovi con la
valorizzazione dell’area.
Spazi urbani tutti nuovi

«Con un progetto di questo tipo
cambierebbe la qualità di vita
dei comaschi e cambierebbe
l’utilizzo del primo bacino del lago», spiega Magatti. Un primo
bacino che «va immaginato per
il XXI secolo» e che il tunnel potrebbe valorizzare, anche sviluppando un turismo diverso
dal “mordi e fuggi” tipico della
città: «Il problema è che il turista
a Como fa, di solito, un giro di
un’ora e mezza in centro, si ferma un giorno e poi se ne va. Dobbiamo creare le condizioni perché trascorra più tempo». E la
creazione di uno spazio urbano,
con accesso al lago e pista ciclabile, sarebbe un incentivo per lo
sviluppo di un turismo diverso.
Un’idea per la realizzazione della quale serve, secondo Magatti,
che «si uniscano le forze per far
sì che quello che sembra impossibile diventi possibile».

LA PROVINCIA
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Camera commercio
L’ipotesi del ritorno
di Vico Valassi
Dopo la riforma. Con la fusione si torna a votare
Già presidente a Como e a Lecco dopo la separazione
l’imprenditore potrebbe essere richiamato dai comaschi
CHRISTIAN DOZIO

L’iter tecnico per arrivare alla fusione sta per entrare nel vivo: al rientro dalle
ferie si inizierà a lavorare in
modo serrato per creare la
nuova Camera di Commercio
di Como e Lecco, che sorgerà
dalle “ceneri” dei due enti
provinciali sulla base del decreto di riforma firmato la
scorsa settimana dal ministro
dello Sviluppo economico
Carlo Calenda.
Una suggestione

I giochi, dunque, sono fatti,
almeno per quanto riguarda il
futuro dell’istituzione a livello strutturale.
Ma come sarà composto e
chi la guiderà? In questo periodo di vacanze e pensieri leggeri, qualcuno ha proposto
una suggestione – che alcuni
vivrebbero come un incubo,
alla luce di quanto accaduto
recentemente per dare un
presidente alla Camera lecchese -: perché non Vico Va-

n I fatti dell’ultimo
rinnovo lecchese
l’hanno colpito,
ma decideranno
i numeri

vL7lOlmoGwVEsqNXFP1Zh9zQai8l0nbGa4zzcqv01g8=

lassi? I bene informati sostengono infatti che a Como
in tanti sarebbero disposti ad
appoggiare un suo ritorno in
sella: alla guida dell’ente comasco (che all’epoca riguardava anche le imprese lecchesi, non essendo allora ancora
nata la nostra Provincia),
l’imprenditore edile è stato
infatti già dal 1985 al 1993, per
poi passare alla presidenza
della Camera di Commercio
di Lecco.
I fatti dell’ultimo rinnovo
lecchese l’hanno senz’altro
colpito: dalla forte opposizione sull’asse ConfindustriaConfcommercio fino al ricorso presentato da queste al Tar
dopo la sua elezione e, infine,
la sentenza che lo ha deposto.
Quindi, essendo ancora presidente di UniverLecco e Sondrio e consigliere in diverse
istituzioni (tra cui Politecnico e Cnr), potrebbe essere lui
stesso a sottrarsi a questa
candidatura; ma si tratta senza dubbio di una “rivincita”
che si prenderebbe volentieri.
A prescindere dal nome,
comunque, saranno determinanti i numeri. Il nuovo consiglio camerale sarà composto da 22 componenti in rappresentanza dei diversi settori economici: agricoltura, artigianato, commercio, industria, credito e assicurazioni,
trasporti; a questi si aggiungono le libere professioni, il
sindacato e i consumatori. In

autunno, quindi, il ministero
indicherà i numeri dei seggi
assegnati a ciascun comparto
economico, che riflettendo il
“peso” rivestito sul territorio
premieranno in modo particolare artigianato, commercio e industria.
Quattordici contro otto

La consistenza territoriale si
rifletterà sulla composizione
anche in termini di rappresentanza provinciale: vista la
differenza di “numeri” tra le
aziende comasche e quelle
lecchesi, è probabile che Como conservi 14 seggi in consiglio, con Lecco a doversi accontentare di 8. Ma i discorsi
e i criteri che porteranno infine alla composizione del nuovo consiglio camerale sono
ancora in corso e in fase di definizione, quindi per avere
maggiori certezze in questo
senso sarà necessario attendere ancora qualche settimana.
A quel punto si potranno
fare ipotesi più chiare anche
riguardo il possibile presidente. Da ricordare infatti
che i 22 sceglieranno i sei
componenti della giunta, tra i
quali quindi verrà scelto il
nuovo vertice camerale.
Nel frattempo, fino all’insediamento del nuovo organismo direttivo resteranno in
carica i consigli attuali degli
enti, guidati a Lecco da Daniele Riva e a Como da Ambrogio
Taborelli.

L’imprenditore Vico Valassi potrebbe tornare al vertice dopo la fusione di Como e Lecco

Ambrogio Taborelli, presidente a Como

Daniele Riva, presidente a Lecco

I nuovi assetti

Il nuovo ente
rappresenterà
novantamila
imprese
La fusione tra le Camere di Commercio di Como e Lecco porterà
alla nascita di un ente che rappresenterà circa 90mila imprese,

poco più di un terzo delle quali
lecchesi.
L’operazione porterà a Como la
sede legale, in città resteranno
operativi i servizi e lo stesso
succederà a Lecco, permettendo
alle aziende del territorio di
continuare a contare sui riferimenti di sempre.
Altrettanto – e forse più – importante, il fatto che questa soluzione permetterà di salvaguardare
per intero tutti i posti di lavoro:

le preoccupazioni dei dipendenti, che nei mesi scorsi avevano
manifestato in più occasioni il
disagio che stavano vivendo a
causa dell’incertezza sul loro
futuro, sono state dunque spazzate via.
L’iter giungerà a completamento
nel primo trimestre del prossimo
anno, quando prenderà forma il
nuovo consiglio camerale con
anche l’indicazione del nuovo
presidente.

LA PROVINCIA
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Ticinoboom,anchegrazieaifrontalieri
L’analisi. Pil alle stelle, disoccupazione ai minimi nel cantone che ha registrato un +5,3% di lavoratori stranieri
L’altro lato della medaglia è il dumping salariale: stipendi più bassi del 15/20% rispetto al resto della Svizzera
COMO

MARILENA LUALDI

Un cantone impoverito dal numero crescente dei
frontalieri? Casomai, il contrario. Perché il Ticino sta registrando risultati sempre più
promettenti, grazie anche alla
sua apertura.
Questa volta non lo affermano voci italiane, ma il giornale elvetico “Le Temps”, ripreso anche dai media ticinesi. Che parla attraverso interventi e cifre.
Numeri chiave

Una radiografia di un Cantone
che ha fatto scalpore di recente per l’ennesimo aumento di
frontalieri (il più elevato nella
Confederazione): 65.490, il
che significa un +5,3% su base
annuale. Di questi, il 25% proviene dalla provincia di Como.
Ci sono però anche altri numeri che completano adeguatamente il racconto del giornalista Michel Guillaume.
Parliamo di un territorio con
360mila abitanti e 37.500 im-

n L’inchiesta

è stata pubblicata
dal giornale
elvetico
“Le temps”

n In Ticino

lo stipendio medio
è di 5.500 franchi,
contro i 6.400
della Svizzera

prese. Di queste, l’82% è compreso nel settore terziario e
più del 90% ha meno di dieci
dipendenti.
Le persone che lavorano in
questo tessuto produttivo sono in tutto 184mila (a tempo
pieno) e anche qui il terziario
fa la parte del leone, visto che
ne recluta il 72%.
Intanto il Prodotto interno
lordo viaggia a ritmo significativo, visto che ha raggiunto 28
miliardi di franchi (vale a dire
il 4,5% di quello nazionale) e
prevede una crescita del 2,3%
per l’anno in corso.
C’è poi un approfondimento sul tasso di disoccupazione:
3% secondo le statistiche della
Seco a luglio 2017, statistiche
contestate dalla Lega dei ticinesi. Ai sensi dell’Io (Organizzazione internazionale del lavoro) si è invece al 6,4%: in
Svizzera 4,5%, in Lombardia
7,9%.
Già, la Lombardia. Nell’inchiesta del giornale, si mette
subito in evidenza la vicinanza del Ticino a Milano. Strategica nel determinare questo
fermento del Cantone, riconosciuto dallo stesso ministro
Christian Vitta.
Eppure esiste un abisso tra
questi dati e la percezione trasmessa da forze come la Lega.
L’inchiesta parte con il bussare al deputato Lorenzo Quadri
e al Mattino della Domenica
con le loro tesi antifrontalieri.
Da questo fronte si ribatte
che il costo della vita è cresciuto, gli stipendi no. Quindi ecco
lo sguardo sui quasi 29 miliardi di franchi che costituiscono
il Prodotto interno lordo:
82mila per abitante, una quota superiore alla media nazionale.
Apertura preziosa

Così si cita anche Rico Maggi,

Il Ticino in cifre
Abitanti

360mila
Imprese

I frontalieri
nel secondo
trimestre 2017

37.500

65.490

82%
terziario
più del 90% con meno di dieci
dipendenti

LAVORATORI

PIL

184.000

28 miliardi

72%

27%

terziario

secondario

direttore dell’Istituto delle ricerche economiche dell’Università della Svizzera italiana.
Proprio dall’Ire – spesso nel
mirino della forze politiche
antistranieri – si ribadisce che
non si è riscontrato «alcun
elemento che indichi che l’aumento dei frontalieri abbia
fatto crescere la disoccupazione della popolazione locale».
Il vero Ticino – qui “Le
Temps” dà la parola a Lillo
Alaimo, direttore del Caffè in
uno scontro tra domenicali «è quello dell’apertura». Solo
che stenta – tra voci così dure
– a farlo percepire e intanto
soffrirebbe di un complesso di
inferiorità che avverte tra
l’Italia e la Svizzera del Nord.
Non è tutto oro quest’aper-

di franchi
(4,5% del Pil nazionale)
crescita prevista nel 2017

2,3%

tura, si riconosce peraltro. La
presenza dei frontalieri esercita di fatto una pressione sui
salari ed ecco che emerge il
problema del dumping, il divario tra salari che persiste
nonostante i tentativi di controllare. Anzi, viene definito
un dumping istituzionalizzato.
Il risultato è che in Ticino
uno stipendio medio è di
5.500 franchi, contro i 6.400
della Svizzera, una differenza
che va dal 15 al 20%.
Ma le luci restano più forti
delle ombre. Anche grazie all’effetto dell’apertura del Gottardo, che ha già creato una
crescita dell’8% di notti trascorse dai turisti in questo territorio.

L'INTERVISTA ALESSANDRO TARPINI.
Presidente del Consiglio intersindacale regionale
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quella dell’Associazione che unisce le industrie ticinesi.
Tarpini, presidente del Consiglio intersindacale regionale: insomma il
Ticino sta crescendo e lo deve anche
agli italiani?

Sono lieto di constatare come siano confermati ragionamenti che
facciamo da tempo. Le cose sono
lì da vedere. Passando la frontiera
si respira un’aria di benessere diffuso. Troviamo un’economia che
funziona e presenta livelli di ec-

3%

+5,3%
base annuale

(luglio 2017)

Tenendo conto delle richieste
di impiego (ILO) 6,4%
4,5% Svizzera
7,9% Lombardia

+1,3%
sul primo
trimestre

Residenti e stranieri

La polemica sui numeri
Intanto una nuova polemica
irrompe su posti ai residenti e
ai frontalieri.
La firma con un’interrogazione
Matteo Pronzini, deputato Mps,
che si rivolge al Consiglio di
Stato.
Nel mirino la campagna “Più
opportunità per tutti”, lanciata
dal Dipartimento delle finanze
e dell’economia affinché le
aziende ticinesi presentassero
l’elenco dei posti di lavoro
disponibili.
Secondo Pronzini – riporta
Ticino online – c’è una difformità. Questi sono saliti da 2.615 a

2.966 nel giro di un anno (tra il
2015 e il 2016), registrando un
incremento di 351 casi. Eppure
– si sostiene nell’interrogazione
– lo stesso Dipartimento ha
ampliato l’iniziativa coinvolgendo 14mila imprese, con la
creazione di 3.500 impieghi. Il
dato che stride in questo contesto, sarebbe quello dei frontalieri, aumentato nel secondo
trimestre di 3.319 unità, afferma.
Ecco perché il deputato chiede
al Governo di riportare quante
aziende abbiano in effetti
segnalato le posizioni libere.

Il benessere del Ticino comunque sta
crescendo?

«Ma manca il ruolo attivo della politica»
«Allora non lo diciamo
solo noi», è il sospiro dei sindacati
con Alessandro Tarpini.
L’inchiesta del giornale svizzero ribadisce che i frontalieri non
sono esattamente la palla al piede
del Ticino. Ma soprattutto, senza
comunque nascondere i problemi, vede nella forza del Cantone
vicino il suo saper rimanere aperto.
Cosa che a dire il vero poche
settimane fa aveva registrato una
visione in sintonia con questa tesi,

Tasso di disoccupazione
secondo Ufficio statistiche Seco

cellenza dai punti di vista di innovazione e knowhow. Anche recentemente si è trasferita dal Piemonte a Novazzano una società
di alta tecnologia.
Meno imprese che traslocano per motivi fiscali e più casi invece di attrazione verso un polo sempre più autorevole dal punto di vista tecnologico?

Diciamo che oggi sono presenti
entrambi gli elementi. Oltre alle
società di cui parlavamo, certo ci
sono anche quelle che si muovono

solo per motivi fiscali. Ma la cosa
che manca davvero è qualcos’altro.

Esattamente. Anche in un processo così disordinato e con imprese
di tutti i tipi. Ma che non possono
funzionare senza l’apporto fondamentale delle lavoratrici e dei lavoratori qualificati che varcano la
frontiera. Poi nessuno nega che
tutto ciò abbia creato anche problemi. In alcuni posti ci sono più
frontalieri che abitanti.

Vale a dire?

La politica ticinese ha abdicato
rispetto al tentativo di governare
i processi. Ripeto, alcune aziende
si sono spostate per utilizzare i
vantaggi a disposizione e fare
dumping salariale. La politica dovrebbe entrare in queste vicende
e non continuare a dire che tutto
è male e basta.

Il cantone ha ottenuto più vantaggi,
però, rispetto ai problemi?

Indubbiamente. Posso comprendere il disagio di chi si trova ore
bloccato in strada per il traffico
legati ai frontalieri.
Ma non è una colpa da attribuire
a questi ultimi, è qualcosa da governare.

Alessandro Tarpini
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Camera di commercio:
«Un presidente di tutti»
La nomina
Taborelli: «Prematuro parlare
di candidati,
ma è importante
trovare un nome condiviso»
Non dovrà essere
nemmeno più considerato un
presidente di Como o di Lecco:
ma solo del territorio. In questo
nuovo modo bisogna ragionare,
con forza, per la fusione delle
Camere di commercio. Ne è
convinto Ambrogio Taborelli,
presidente dell’ente camerale
lariano. Che non vuole entrare
nel merito delle voci su quotazioni in crescita (proprio a Como) su un’eventuale leadership
affidata a Vico Valassi.
Anche per via di un precedente: guidava la Camera di
commercio originariamente
unita (prima insomma che na-

Ambrogio Taborelli, presidente dell’ente camerale lariano

scesse la Provincia di Lecco),
poi era diventato presidente
dell’ente lecchese. All’ultimo
rinnovo i contrasti, con il ricorso presentato dall’asse Confindustria-Confcommercio al Tar
e alla sentenza che ha posto fine
alla sua guida. Oggi, a presiedere
la Camera di Lecco è Daniele Riva (Confartigianato).
Ambrogio Taborelli dal canto suo spazza via le voci con una
convinzione: «In questo periodo è ancora prematuro parlare
di presidenza, non ho intenzione peraltro di commentare entrando nel merito. Sono persuaso solo di una cosa: si individui
un presidente condiviso, non legato al provincialismo. Questo è
necessario. Dev’essere espressione delle due province di Como e Lecco. Anzi, non bisogna
più nemmeno parlare di Como
o Lecco. Casomai, di territorio».
Il cammino non sarà breve,
né facile per l’aggregazione che
porterà a un nuovo ente con
90mila imprese. Con il decreto
firmato dal ministro Carlo Calenda durante questo mese, una
curiosità si è notata: la nomina
del commissario ad acta per il
nuovo ente è andata a Rossella

Pulsoni, segretario generale di
Lecco. Le aspettative erano che
il ruolo toccasse a Giuliano Caramella che invece dirige la Camera di Como, la più grande.
Forse anche questo ha contribuito a far girare la voce di Valassi, sempre influente in campo camerale.
Ma anche su questo aspetto
Taborelli scuote la testa: è solo
un passaggio, perché il segretario generale poi verrà indicato
dal nuovo ente.
«Il consiglio eletto lo indicherà – ribadisce l’industriale
tessile comasco – Adesso pensiamo ad affrontare questa fase
con una mentalità giusta per il
futuro. Quando è avvenuta l’elezione nella nostra Camera, mica si è pensato: il presidente deve essere di Como o di Tremezzo. Adesso, deve avvenire la
stessa cosa, ovvero il presidente
dovrà essere espressione del
territorio».
Soprattutto, da un ente impegnato a favore delle imprese
niente tentazioni politiche, è il
monito: «Niente calcoli con il
bilancino o con il manuale Cencelli».
M.Lua.
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Como
Viadotto e cantieri Lo slalom tra i lavori
Il Comune vara
il piano anti caos
Viabilità. L’assessore: «Misure per ridurre i disagi»
In via Paoli il cantiere verrà sospeso da lunedì mattina
GISELLA RONCORONI

Il Comune vara un
piano anticaos per evitare
che la somma dei cantieri in
via Paoli e in via Scalabrini
alla chiusura del viadotto
dell’Oltrecolle si trasformi in
un incubo per gli automobilisti, soprattutto alla ripresa
delle scuole. I problemi sono
infatti tutti concentrati in
zona sud.
L’assessore alla Viabilità
Vincenzo Bella chiarisce
che per via Scalabrini «dalle
informazioni e dagli incontri
fatti dagli uffici con i responsabili di ComoCalor, che sta
eseguendo i lavori, il cantiere
dovrebbe concludersi tra la
fine di settembre e l’inizio di
ottobre». E Palazzo Cernezzi
sta concordando con il gestore del servizio che, appena
possibile, la strada venga resa
transitabile almeno in un
senso.

che da lunedì prossimo, 28
agosto, il cantiere verrà sospeso e riaprirà solo quando
il viadotto tornerà percorribile dai mezzi leggeri. Si valuterà, per la ripresa della posa
delle nuove tubazioni, anche
la situazione dei lavori in corso in via Scalabrini».
Infine, per quanto riguarda il viadotto che collega l’Oltrecolle alla Canturina, Bella
conferma che «l’obiettivo è
quello di riaprire ai mezzi al
di sotto delle 7,5 tonnellate
nella seconda metà di set-

n Vincenzo Bella:

«In via Paoli
si riprenderà
dopo la riapertura
del viadotto»

Dalla Paoli alla Scalabrini

Per quanto riguarda via Paoli, dove ieri sono ripresi i lavori di posa della rete del gas
da parte della società 2i Rete
gas (e che dovrebbero arrivare fino all’incrocio con via
Giussani entro la fine di settembre) l’assessore chiarisce
che è stato trovato un accordo con la società per cercare
di non andare in conflitto con
la chiusura del viadotto. «Abbiamo stabilito - dice Bella -

tembre», ma non nasconde
che si sta facendo di tutto per
abbreviare i tempi «perché
non si apra un giorno in più di
quelli necessari per la messa
in sicurezza».
Sopralluoghi sul viadotto

Nel dettaglio spiega che
«pubblicamente ringrazio il
professor Malerba che sta
consegnando gli elaborati
con grande celerità e, questa
settimana, posso dire che sono già fissati incontri e sopralluoghi per il trasferimento all’impresa che dovrà
eseguire i lavori di tutte le indicazioni necessarie». Da ultimo dice anche che l’intervento consiste nell’inserimento di profilati tagliati a
misura in corrispondenza
appoggi per far sì che si impediscano spostamenti. Si tratta, comunque, della fase uno.
Poi per la sistemazione definitiva e la conseguente riapertura ai mezzi pesanti, ci
vorranno alcuni mesi. Per la
messa in sicurezza complessiva con l’intervento in grado
di risolvere completamente
il problema, che si era già
proposto nel 2009, sarà infatti necessario un progetto dettagliato che vada ad azzerare
le criticità una volta per tutte. Si vuole evitare, infatti, di
ritrovarsi tra pochi anni, a
dover ricominciare daccapo
con le misure tampone

E su eventuali errori passati
«Responsabilità da accertare»
Verifiche in corso
Saranno analizzate
nelle prossime settimane
le fasi di lavorazione
e di manutenzione
L’amministrazione
andrà a fondo della storia del
viadotto dei Lavatoi, costruito 14 anni fa durante l’amministrazione Bruni. Obiettivo
è quello da un lato di capire
cosa abbia provocato i pro-
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blemi che si stanno riscontrando e, dall’altro, di accertare eventuali responsabilità
in fase di realizzazione o in
quelle successive.
Lo aveva richiesto nei giorni scorsi anche Vittorio Nessi, ex magistrato e capogruppo della lista Svolta Civica
(che aveva sostenuto Maurizio Traglio alle elezioni di
giugno) presentando un’interrogazione rivolta direttamente al sindaco Mario Lan-

driscina. «È chiaro - dice
l’assessore alla Viabilità e Lavori pubblici Vincenzo Bella che in questa fase nasce anche il tema di capire quale fase si è verificato il problema
che ha portato a problemi di
sicurezza del viadotto e questo lo accerteremo così come
chiesto opposizioni e come
ha già detto il sindaco. Ringraziamo l’opposizione per la
richiesta di arrivare ad accertare le responsabilità pre-

Vincenzo Bella

gresse se ci sono, ma vorrei
dire che non siamo degli
sprovveduti». L’assessore aggiunge che «gli accertamenti
tecnici servono innanzitutto
per poter decidere e per capire quali interventi definitivi
mettere in atto» perché questi «passano da un accertamento delle previsioni progettuali, su come è stata realizzata l’opera e ancora verificata, collaudata e manutenuta. Solo da questa analisi dettagliata avremo tutti gli elementi per definire gli interventi necessari per ripristinare le piene condizioni di
portata del viadotto. la ricostruzione di tutta la storia a
ritroso servirà, ovviamente,
anche per stabilire in quali fa-

si della procedura si sono verificati dei problemi». Il taglio del nastro dell’opera di
Camerlata lo ricordiamo, avvenne il 31 maggio del 2003
dopo 1.104 giorni di cantiere
(con un anno e mezzo di ritardo rispetto ai tempi previsti).
Per i 650 metri di strada, di
cui 525 sopraelevati, che consentivano di bypassare via
Muggiò, via Turati e via Donatori di Sangue l’amministrazione comunale spese 11
miliardi di lire. In pratica 5
milioni e mezzo di euro. Per
l’appalto ci fu una maxi gara,
con ben 97 offerte. Solo sei
anni dopo, nel 2009, il Comune aveva riscontrato i primi
problemi.
G. Ron.
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L’inaugurazione
Il viadotto dei Lavatoi è stato inaugurato il
31 maggio del 2003 durante
l’amministrazione Bruni. È lungo 650 metri
di strada, di cui 525 sopraelevati
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CANTIERE
VIA SCALABRINI
Lavori Comocalor, società
del gruppo Acsm Agam.
Durata prevista: fino
all’inizio di ottobre
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CANTIERE VIA PAOLI
Sostituzione rete gas
da parte di 2i Rete gas.
Conclusione inizialmente
prevista entro fine settembre,
i lavori verranno sospesi
dal 28 agosto sino alla
parziale riapertura
del viadotto
Oltrecolle-Canturina

Il costo
L’opera che consentiva di collegare
la Canturina all’Oltrecolle bypassando
via Turati e via Donatori di Sangue
è costata 11 miliardi di lire

Piazzale
Camerlata
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I PERCORSI ALTERNATIVI
Da Lora: Via Oltrecollevia Donatori di Sanguevia Turati
Da Camerlata: via Canturinavia Turati – via Donatori
di Sangue – via Oltrecolle

CANTIERE
VIADOTTO DEI LAVATOI
Chiuso dal Comune per motivi
di sicurezza. Necessari interventi
di manutenzione degli “appoggi”.
Riapertura entro tre settimane,
resta la chiusura a tempo
indeterminato per i mezzi pesanti
(oltre 7,5 to
tonnellate)
n
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Camera di commercio
Stop al mercoledì del cittadino
In Camera di commercio stop fino al 15 settembre al mercoledì del cittadino (sportelli aperti di
mattina). Chiuso fino al 25 l’ufficio ambiente.

Più avviamenti, ma a termine

COMO

MARILENA LUALDI

Più assunti che lasciati
a casa: è il verdetto provvisorio
di questa prima parte del 2017.
Nei primi due trimestri dell’anno, in effetti, gli avviamenti sono
risultati 31.906 contro le 27.126
cessazioni.
Un salto positivo di 4.780 unità. Che sono persone, famiglie,
speranze capaci di accendersi
sull’economia comasca. Anche
se cambia - e diventa sempre più
vario – il tipo di contratto. Il posto a tempo indeterminato resta
comunque indietro, con 3.400
casi nel secondo trimestre, rispetto ad altre formule. Una tendenza che si è rafforzata negli ultimi anni.
Il trend attuale

Il fenomeno è fotografato dal
“Quadrante lavoro” della Regione Lombardia. C’è più lavoro,
anche in provincia di Como, ma
è meno tracciato come “per
sempre”, se così si può dire viste
le recenti modifiche nel campo
del lavoro. Segno comunque dei
tempi che mutano, appunto, e
anche dei settori che prendono

n Il dato

positivo
interessa
in particolare
le donne

piede. Da una parte per il sindacato ciò significa la crescita dei
servizi e in particolare del turismo. Comparti che più facilmente fanno ricorso a tipologie
di contratto più flessibili. E che
non a caso hanno manifestato
una più accentuata apprensione
di fronte all’abolizione dei voucher, poi sostituiti dai nuovi contratti di prestazione occasionale, con tetti più bassi (tipo
l’azienda sotto i cinque dipendenti).
Qui c’è più bisogno di forza lavoro, ma per far fronte a picchi, a
volte prevedibili, altre di meno.
D’altro canto, anche nel manifatturiero si vive una situazione di mercato frammentaria e
quindi in ogni caso si risulta più
inclini ad assumere con formule
meno “fisse” rispetto al passato.
Almeno quando c’è un nuovo ingresso, dunque un profilo da
mettere alla prova e da confermare in seconda battuta.
Fatto sta che nel secondo trimestre 2017 il tempo determinato ha superato quota 10mila e
il tempo indeterminato si è fermato a 3.497 unità: un divario
che si fa notare. Staccata anche
la somministrazione con 1.756
avviamenti di questo tipo. Ancora, 747 i casi di apprendistato,
193 quelli di lavoro a progetto.
Certo, il saldo più incoraggiante risale a cinque anni fa,
quando gli avviamenti risultavano 54.146 contro le 48mila
cessazioni di contratto: una differenza di quasi 6mila addetti, in

positivo. Nel 2013 la discesa rapida, con un saldo negativo di
quasi 2.500 inserimenti lavorativi. A raddrizzare l’andamento
ci ha pensato il 2015, quando si
affaccia l’effetto Jobs Act. E il
trend si è consolidato nel 2016,
con un +2.826.
Negli anni passati

Il 2017 è iniziato con i buoni auspici, anche se i dati sono appunto provvisori, da prendere con
cautela. E decisamente eterogenei, non solo per durata del contratto.
Ad esempio, interessante vedere come le donne – nel secondo trimestre di quest’anno – a
tempo parziale siano oltre
3.200, gli uomini invece meno di
2.500. Se si guarda il tempo pieno, i maschi quasi doppiano le
femmine. A volte una scelta, visto che il part-time permette alle lavoratrici di portare avanti
anche le esigenze familiari, ma
non è sempre così scontato.
Sempre restando nella differenza tra generi, il rapporto tra
secondo trimestre 2016 e medesimo periodo del 2017 indica
una variazione tendenziale del
18,9% per le donne, del 16,6%
per gli uomini negli avviamenti.
Nelle cessazioni, invece, il dato è
piuttosto omogeneo e viaggia
sul 7%. Questo confermerebbe
un altro dato: quello recentemente comunicato dall’Istat, a
livello nazionale, che parla di
una crescita dell’occupazione
femminile.

Antonio Pozzi (Unindustria)
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La tipologia di contratti: lo spaccato del II trimestre
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Somministrazione
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Tempo indeterminato
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Lavoro a progetto

747
193

FONTE: Regione Lombardia

Il picco delle stabilizzazioni
con gli incentivi del Jobs Act
Nel 2015 sulla ripresa
dell’occupazione ha influito il
Jobs Act. Poi con l’attenuarsi degli incentivi, anche le assunzioni
a tempo indeterminato hanno
rallentato il ritmo.
Le statistiche confermano
che la ripresa dell’occupazione
si è respirata due anni fa. Ora c’è
comunque un movimento, ma si
è assottigliata l’incidenza delle
stabilizzazioni, visto che “conviene” di meno. O forse non è solo questo. Quella spinta ha messo in moto un meccanismo virtuoso, non poteva però in ogni
caso durare per sempre. Non

con quel ritmo, visto che nel frattempo il panorama degli ordini
non è cambiato altrettanto velocemente. Sì, l’export è cresciuto
ancora (ultimo dato, quello comunicato ieri dalla Camera di
commercio di Milano, +2% nei
primi sei mesi per Como) e la domanda interna è timida, ma non
immobile. Tuttavia si procede
con molta più prudenza. Nel
2015 le richieste di stabilizzazione da parte delle imprese pervenute all’Inps, attraverso questa
formula avevano superato quota 6mila. Poi la discesa di fronte
anche al calo degli sgravi. Con

un’ultima corsa nel mese finale
per accaparrarsi livelli più vantaggiosi. Quindi le domande si
erano via via dimezzate. Eppure, anche quando si era raggiunta la quota seimila, la Cisl applaudendo al risultato aveva invitato gli imprenditori a osare
ancora di più. Da parte dei sindacati come pure delle associazioni di categoria, c’era però una
sintonia di fondo a Como sul ragionamento alla base: il lavoro
non si può creare per decreto,
bensì mettendo le imprese nelle
condizioni di essere più competitive sul mercato globale.

Adria Bartolich (Cisl)

«Tempo indeterminato
se la professionalità è alta»
Qualche settimana fa, ricordava
la difficoltà ad assumere, a
trovare i profili giusti nel suo
settore, quello grafico. Antonio
Pozzi, vicepresidente di Unindustria Como che segue in particolare educazione, scuola e formazione, conferma questo problema e anche il mutamento che
nasce dall’analisi regionale.
«Come primo approccio oggi –
sottolinea – anche nell’industria
è difficile che si assuma a tempo
indeterminato. Questo accade
solo con persone con una professionalità molto elevata».

-2.417

+5.860

30.000

Occupazione. Si consolida a Como il saldo positivo
nel focus del “Quadrante” pubblicato dalla Regione
Aumentano i contratti flessibili e a tempo determinato

Saldo

61.737

75.000

Cessazioni

62.793

Avviamenti

54.146

Cresce il lavoro
Nei primi sei mesi
4.780 posti in più

Antonio Pozzi

Tutto ciò anche per il cambiamento del mercato, sempre più
incline a chiedere prodotti in
quantità e tempi più incerti
rispetto al passato. Si fa dunque
attenzione, prima di procedere a
un contratto con queste caratteristiche. Resta il fatto – osserva
ancora Pozzi – che se le condizioni lo consentono e la persona si
rivela valida, è interesse dell’impresa stabilizzarla.
E proprio quest’ultima è una
persona chiave: «Anche nell’anno clou dei famosi incentivi del
Jobs Act – rimarca ancora Antonio Pozzi – chi ha approfittato di
questa possibilità l’ha fatto
soprattutto per trasformare i
contratti da tempo determinato
a indeterminato».

«Più contratti stagionali
con la crescita del turismo»
In una Como sempre più orientata al turismo, l’effetto si vede
anche sui contratti di lavoro.
Aumentano quelli più stagionali,
diminuisce la stabilità. Ne è
convinta Adria Bartolich, segretario della Cisl dei Laghi. «Direi
che questo mutamento è legato
soprattutto alla richiesta in
questo settore – ribadisce – che
difficilmente opta per il contratto a tempo indeterminato». Più
selezionato dal manifatturiero,
almeno quando ci sono le condizioni.
Nostalgia del Jobs Act, che aveva

Adria Bartolich

saputo creare un incremento
netto di stabilizzazioni a Como?
«Quelle misure sono servite –
risponde Bartolich – Sono state
utili insomma, ma non sono
bastate. Quando vengono meno
gli incentivi, poi sono le condizioni reali del mercato che incidono e fanno la differenza. Così è
accaduto anche questa volta».
Anche il riscontro della maggiore
popolazione femminile occupata
in provincia di Como si lega al
diffondersi di questo tipo di
contratti: «Che spesso permettono loro di gestire meglio la famiglia, sono più funzionali insomma alla loro vita». Ma purtroppo
sono anche meno pagati e questa
è l’altra faccia della medaglia, sul
mercato del lavoro.
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L'INTERVISTA FRANCO ROCCHI. Presidente del Gruppo Rocchi
Collection che controlla cinque grandi alberghi sul lago di Como

«TURISMO, UN BOOM
PRONTI A INVESTIRE
DUE NUOVI 5 STELLE»
ELENA RODA

ranco Rocchi, presidente
del gruppo Rocchi Collection, con cinque hotel sul
lago di Como, tra gestioni
dirette e non, ragiona sul turismo
nel nostro territorio in un luogo,
il lago, che piace sempre di più.
Numeri elevatissimi in estate ma
c’è ancora molto da lavorare sull’inverno, con servizi piuttosto
carenti che, per crescere, necessitano la collaborazione di tutti.
Intanto in estate è boom.
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In questo periodo arriviamo anche al 90-95% di occupazione
delle camere. Diciamo che i mesi
migliori sono luglio, agosto e settembre anche se ad agosto c’è
molto “mordi e fuggi”.

Torniamo all’estate. Chi arriva a Como? Chi sono i vostri clienti?

Per me l’Italia è considerata un
po’ un rifugio rispetto ai luoghi
dove sono avvenuti attentati.
Grandissima novità, come dicevo, sono i francesi e poi i viaggiatori dai Paesi nordici che qui prima non arrivavano, svedesi, finlandesi, norvegesi. Abbiamo ovviamente quelli che più di tutti
amano il lago di Como, australiani, inglesi e americani. E poi anche belgi e svizzeri che prima da
noi si vedevano poco.

Una ripresa che parte anche da Expo?

Quanti hotel ha il suo gruppo sul lago
di Como?

In tutto, nei nostri cinque alberghi, abbiamo 400 camere e c’è
l’interesse a incrementare questi
numeri. Questo significa che nel

Per portare il turismo a Como
tutto l’anno, quindi anche d’inverno, bisogna che le strutture e
le infrastrutture funzionino.
Penso ad esempio alla Navigazione, che in inverno funziona di
meno, poi i musei, i negozi. Se
tutti chiudono è ovvio che qualcosa non va. Penso poi agli eventi
che mancano. Se ci fossero la gente arriverebbe.

Per me una ripresa c’è stata. Ora,
ad esempio, si vedono anche gli
italiani, probabilmente c’è più
fiducia grazie alle notizie che sono più positive. Ovviamente resta
sempre un po’ di tensione perché
i tempi sono cambiati e quindi
ora bisogna vendere a prezzi buoni ma con tanti servizi e dando la
qualità. Non si può pensare ora
di avere un albergo decrepito ai
prezzi che vuoi. Tutti gli alberghi
vengono ristrutturati perché si
richiedono hotel all’avanguardia,
nuovi, con spa, piscina e tutto
quello che ci deve essere. Con
strutture vecchie non si va da
nessuna parte.

Direi molto bene. Penso che questo andamento sia anche legato
ai problemi della sicurezza negli
altri Paesi. Abbiamo moltissimi
francesi, ad esempio, che sul lago
si sono visti sempre poco. Un po’
questo fattore, un po’ che il lago
di Como comunque è bello e piace sempre molto.

Quanto crede nel lago di Como e nelle
sue potenzialità?

la nostra.

Qual è il bilancio dell’ultimo periodo?
Vede una ripresa?

Come sta andando questa estate
2017?

In totale sono cinque. Ne abbiamo due in città, il Palace e il Barchetta, gestiti da Villa D’Este, il
Victoria a Menaggio, che ora
chiuderemo per trasformarlo in
un 5 stelle, anche questo non gestito da noi, il Royal Victoria a
Varenna, che gestiamo direttamente, e il Regina Olga a Cernobbio che abbiamo preso alla fine
dell’anno scorso e che chiuderemo per restauro nel 2019, sempre
per trasformarlo in 5 stelle. A
Menaggio i lavori sarebbero già
dovuti iniziare ma abbiamo avuto
ritardi a causa della sovrintendenza.

Un cambio di rotta che apre a nuove
sfide. Come si possono aumentare i
numeri anche in inverno?

Il Royal Victoria di Varenna, uno degli alberghi gestiti direttamente dal Gruppo Rocchi

lago di Como abbiamo sempre
creduto, ci crediamo da anni. Il
Palace ad esempio è un hotel che
abbiamo da un bel po’ di tempo.
E ora ci crediamo ancora di più
perché Como è diventata una
meta di turismo e non più di affari.

La scheda

Questo cosa comporta?

Significa che è cambiata la stagionalità. Una volta, ad agosto, non
dico che gli alberghi chiudessero
ma non c’erano persone. L’estate
sul lago di Como vent’anni fa era
considerata bassa stagione. Ora
è il contrario, la bassa stagione è
l’inverno, l’alta stagione è l’estate.
Non ci sono più quelli che erano
gli alberghi di business.

Franco Rocchi e la figlia Ludovica

Il gruppo Rocchi Collection
controlla diverse strutture
alberghiere, alcune gestite
in casa: il Regina Olga di
Cernobbio, l’Hotel Royal
Victoria di Varenna, il Grand
Hotel Victoria di Menaggio,
l’Hotel Mentana a Milano e il
Grand Hotel Bristol a
Rapallo.
Altre strutture sono di
proprietà ma gestite da
altri: il Grand Hotel Bagni
Nuovi e i Bagni Vecchi di
Bormio, l’Hotel Palace e il
Grand Hotel Barchetta in
piazza Cavour a Como.

Per me no. Abbiamo numeri buoni non grazie a Expo. È vero che
nel 2015 per Expo c’è stata molta
gente a Milano e dintorni ma il
fattore che conta per me è che
Expo è arrivato alla fine della crisi, o meglio, nel periodo di affievolimento della crisi e in un momento di maggior fiducia. Se si ha
più fiducia, si spende di più. I
numeri alti che abbiamo sono
dovuti a tre fattori fondamentali:
che il lago piace, che c’è la ripresa
e che, per il momento, siamo un
Paese fortunato, dove non è avvenuto nulla.
Molti albergatori si lamentano della
concorrenza dei bed and breakfast
e degli affittacamere. Ne avete davvero risentito?

La concorrenza sleale c’è, anche
se ora stanno cambiando le cose.
Se guardiamo i numeri però non
ne abbiamo risentito perché il
turista che prende una casa in
affitto è una clientela diversa dal-

Quali sono i vostri numeri in estate?

L’inverno invece?

L’inverno non è più come una
volta, da novembre a febbraio
sono mesi molto difficili. Si sprofonda al 20-30%. Bisognerebbe
essere bravi a cercare di fare, non
dico le cifre dell’estate, ma almeno arrivare al 50%.
Come?

Collaborando con tutte le associazioni per rendere il lago più
appetibile anche d’inverno, partendo dai servizi come la Navigazione.

I dati

Altra estate
al completo
sul nostro lago
Anche quella attuale,a detta degli
operatori, sarà un’estate super. Destinata a migliorare ulteriormente
e perfomance dello scorso anno. Gli
ultimi dati ufficiali, riferiti al 2016,
avevano rappresentato un vero e
proprio boom specie per il capoluogo. Nel Comune capoluogo i pernottamenti superarono le 243mila unità nel trimestre estivo. In larga misura turisti stranieri: il 77,5%. Percentuale ancora più marcata nel capoluogo, con 78,9%. Riguardando i
dati generali, spiccavano nel 2016
da gennaio a settembre gli oltre
967mila arrivi in provincia, che significano un netto +9,1% rispetto allo stesso periodo del 2015. Come si
diceva gli stranieri sono la maggioranza netta, 773mila, in crescita del
14%. Le presenze poi risultarono di
2,6 milioni, in salita del 9,3%. Anche
in questo caso, il miglioramento era
sia per gli italiani - +2,6% - sia per chi
viene dall’estero (+,11,5%).
Sul fronte delle strutture, gli alberghi registrano un buon incremento,
+5,7%; ancora di più le strutture extraalberghiere, che registrano un
aumento di tre volte tanto. La performance super è di Como, con aumento dei pernottamenti degli italiani pari al 14,3% e degli stranieri
del 16,3%.
Ma chi sono gli ospiti che arrivano
sul lago di Como? Le presenze sono
quelle classiche, se al primo posto
rimane saldamente la Germania,
con 392mila pernottamenti e un incremento del 22,5% nei primi nove
mesi del 2016. La insegue il Regno
Unito, con 328mila presenze , ovvero +9,5%, poi i Paesi Bassi con un
+10,9% portato dalle 185mila presenze.
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Economia
La ripresa del lavoro
Grazie al turismo
duemila posti in più
I dati. Il contributo all’occupazione dei diversi settori
Agricoltura stabile, frena l’industria, su le costruzioni
Soltanto un contratto su cinque a tempo indeterminato
COMO

MARILENA LUALDI

Commercio e servizi –
grazie alla spinta del turismo –
sono la prima leva di nuova occupazione a Como. Una tendenza che si rafforza in base agli elementi traccianti nel Quadrante
lavoro della Regione Lombardia. D’altro canto, elevate sono
anche le cessazioni di contratto:
il saldo resta comunque positivo. Non solo: il tempo indeterminato cresce nel comparto,
mentre si assottiglia nell’industria che fa sempre più ricorso al
contratto attraverso le agenzie
di lavoro.
Dentro il trimestre

Nella ricerca era emerso come il
primo semestre del 2017 contasse 31.906 avviamenti contro
27.126 cessazioni, quindi con un
saldo positivo di 4.780 unità. Un
risultato confortante in un periodo in cui si è alleviata ad esempio la pressione della cassa integrazione, come pure si sono ridotti i casi di crisi aziendale, ma
l’occupazione non sembrava
mai in grado di sbloccarsi in mo-
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do decisivo. Qualcosa invece sta
avvenendo. Più posti di lavoro,
meno “fissi” però, era l’altro elemento che si faceva strada. Ma
con quali riflessi nei diversi settori? Ecco allora che il secondo
trimestre 2017, con i suoi dati
provvisori, svela diversi mutamenti.
Partiamo proprio dagli avviamenti, paragonati allo stesso periodo del 2016. L’agricoltura è
passata da 261 a 258 con una
contrazione dell’1,1%. L’altro segno meno tocca l’industria, scesa da 2.828 a 2.745 (-2,9%). Il
comparto delle costruzioni a
sorpresa registra un incremento del 9,5% arrivando a 793 assunzioni. Ma a trascinare tutto
sono appunto commercio e servizi: dai 10.538 posti si è passati a
superare quota 13mila e questo
significa un aumento del 24,1%.
Interessante analizzare quello che è accaduto sulle cessazioni, allora, sempre confrontando
i due periodi. L’agricoltura ha tagliato praticamente lo stesso
numero di posti (-0,6%, 170). Le
costruzioni ha contenuto le riduzioni, scendendo da 818 a 808

cessazioni, -1,2%. Commercio e
servizi mantengono un numero
alto di fine rapporti, da 10.176 si è
saliti a 11.090 (+9). Evidente però il saldo nettamente positivo,
visto che si sono assunte 2mila
persone in più rispetto a quelle
con le quali si è “strappato” il
contratto. Infine, l’industria: qui
le cessazioni sono salite a 2.723
(erano 2.612, quindi +4,2%) Comunque, pur per una manciata
di posti – una ventina – il saldo
resta positivo, idem nell’agricoltura (differenza di quasi 90).
Il confronto

Già, ma con quali tipologie contrattuali nei diversi settori? Ecco l’altro viaggio che le cifre aiutano a compiere, sempre in questo secondo trimestre del 2017.
Il commercio – dentro i servizi e
il turismo prima di tutto, che sta
alimentando l’atmosfera di fiducia - conferma la preponderanza del tempo determinato,
con 9.020 casi; quello indeterminato comunque sta gradualmente salendo e ha raggiunto
quota 2.753, ad esempio venti
casi in più rispetto al primo tri-

I numeri
Var.%

AVVIAMENTI
2016
2017
2° trim.
2° trim.

CESSAZIONI
2017
2016
2° trim.
2° trim.

Var.%

-1,1

261

258

Agricoltura

171

170

-0,6

+24,1

10.538

13.073

Commercio

10.176

11.090

+9

+9,5

724

793

Costruzioni

818

808

-1,2

-2,9

2.828

2.745

2.612

2.723

+4,2

Industria

TIPI DI CONTRATTI AVVIATI
(2° Trimestre 2017)

Agricoltura
Indeterminato
Determinato
Apprendistato

Commercio

Costruzioni

12 Tempo indeterminato 2.753 Indeterminato
243 Tempo determinato 9.020 Determinato
3 Somministrato

544 Somministrato

A progetto

183 A progetto

Apprendista

576 Apprendistato

mestre di quest’anno. Si contendono il terzo posto apprendistato (576) e somministrazione
(544), per il resto lavoro a progetto.
Nell’industria la tendenza del
tempo indeterminato è in calo:
contratti scesi da 651 a 529 nel
giro di un trimestre. Il tempo determinato è stato scelto in 951 situazioni. Attenzione però: a guidare la classifica è il lavoro somministrato (agenzia per il lavoro), con 1.132 unità. Per le costruzioni, il determinato (465)
doppia l’indeterminato. Per
l’agricoltura il distacco è marcatissimo, visto che ci sono 243
contratti temporanei: solo 12
persone in questo settore sono
state assunte senza termine.

Industria
203 Tempo indeterminato 529
465 Tempo determinato 951
80 Somministrato
1 A progetto
44 Apprendista

1.132
9
124

Dati in recupero

Si risveglia
il mondo
dell’edilizia
Di recente è risuonato l’allarme
dall’Ance: altri 500 posti di
lavoro sono a rischio. E questo
dopo l’ennesima mazzata documentata dalla Cassa edile all’inizio dell’anno. Ecco perché attira
lo sguardo il movimento registrato nel settore delle costruzioni, nel secondo trimestre del
2017. Sono risultati 793 gli avviamenti, e già questo è degno di

nota per la crescita rispetto allo
stesso periodo dello scorso
anno. Se si guarda all’inizio della
statistica, quindi lo stesso trimestre del 2012 le assunzioni erano
848. In questo caso, il tempo
determinato rappresentava la
metà, con 419 contratti, l’indeterminato 331: il resto era costituito da altre tipologie. Attualmente il distacco tra le prime
due formule si è rafforzato, a
favore del determinato. E nel
contempo, si sono affievolite le
cessazioni. L’altra faccia della
medaglia, è il 60% di riduzione
degli iscritti in Cassa edile nell’arco dell’ultimo anno.

LA PROVINCIA
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Como
La scheda

In dieci anni
tutto fermo
tranne i costi
27 gennaio 2007
L’abbattimento
Il 27 gennaio del 2007 inizia la
demolizione del corpo a C della
vecchia tintostamperia Ticosa.
La società Multi si era aggiudicata
la gara per l’acquisto dell’area
nel 2006 per un importo di 14 milioni di euro a cui andavano aggiunte le opere connesse (innanzitutto l’interramento di via
Grandi)

L’area della Ticosa è coperta di vegetazione e si è creato nel corso degli anni perfino un maxi stagno BUTTI

Ex Ticosa, parcheggio più lontano
Colpa di bonifica e burocrazia
Il caso. Il Comune ha la disponibilità dell’area, ma in corso c’è il contenzioso legale con Multi
Prime ipotesi sui costi per la realizzazione di un’area di sosta: almeno mezzo milione di euro
GISELLA RONCORONI

Si allontana, almeno
nei tempi, la possibilità che
in Ticosa venga riaperto un
parcheggio. Due gli ostacoli
principali su cui l’amministrazione sta puntando la
lente di ingrandimento. Il
primo è quello, annoso, della
bonifica del sottosuolo per la
quale, nonostante gli oltre 4
milioni di euro già spesi non
ci sono ancora tutti i certificati da parte della Provincia
oltre al fatto che c’è ancora il
punto interrogativo sulla cella 3.
Tra analisi e contenziosi

Una procedura che potrebbe
avere tempi tutt’altro che
brevi, anche alla luce del fatto
che sono in corso analisi sulla
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falda al termine delle quali si
saprà se è necessaria un’ulteriore bonifica o meno. Va però chiarito che se la prima
parte di bonifica va completata essendo stato approvato
un piano di intervento, per la
seconda si potrà - forse - fare
una valutazione in base a cosa realizzare. Ben diverso è,
ad esempio, un parcheggio,
da un complesso di residenze.
Il secondo nodo riguarda la
burocrazia. Da quello che si
apprende, infatti, l’area Ticosa sarebbe di proprietà del
Comune, ma non va dimenticato che è in corso un contenzioso tra l’amministrazione
(che risale a diversi anni fa e
che è ripreso dopo che la
giunta Lucini aveva deciso su

indicazione degli uffici di
bocciare la proposta di accordo portata avanti dai privati)
e Multi. L’udienza in tribunale è fissata per il prossimo
mese di gennaio e questo vuol
dire che difficilmente Palazzo Cernezzi prenderà decisioni prima di aver incontrato i rappresentanti della società che, nel 2006, si era aggiudicata la gara per l’acquisto dei 41mila metri quadrati

dell’area. Proprio la settimana prossima è in programma
un incontro tra i diversi settori coinvolti per fare il punto
sulla situazione e per decidere la strada da seguire. Attorno al tavolo, oltre ai dirigenti,
ci saranno gli assessori Simona Rossotti (Ambiente),
Vincenzo Bella (Viabilità e
Lavori pubblici) e Marco
Butti (Urbanistica).
I nodi finanziari

n A gennaio

si terrà in tribunale
la prima udienza
tra il Comune
e i privati

Oltre agli aspetti burocratici
dovranno essere affrontati,
in una fase successiva, anche
quelli economici. Per realizzare un parcheggio bisognerà
infatti, per prima cosa, eliminare la boscaglia che ha invaso tutto lo spazio e in subordine spianare l’area, che è sta-

ta ridotta a un groviera a causa degli scavi per la rimozione
della terra con i materiali inquinanti. Da sistemare anche
la pozza d’acqua simile a un
grande stagno che si è formata negli anni.
Solo a quel punto potranno
partire i lavori per l’asfaltatura e la realizzazione del parcheggio che dovrà includere
anche la viabilità per l’accesso e l’uscita dall’area. E quanto potrebbe costare tutto
questo? In Comune ancora
non è stata fatta una stima
dettagliata, ma gli addetti ai
lavori dicono che il conto finale potrebbe essere superiore al mezzo milione di euro. Cifra che, se verrà spesa,
dovrà essere ammortizzata
con gli incassi.

29 giugno 2007
Il sequestro
La zona della Ticosa viene messa
sotto sequestro per il ritrovamento di amianto triturato mesi
dopo la demolizione del corpo a
C nonostante le rassicurazioni
fornite dall’amministrazione.
Due i reati contestati dalla Procura: omissione d’atti d’ufficio e
reati ambientali per lo smaltimento dell’amianto

Bonifica carissima
Oltre 4, 4 milioni
Un conto da 4, 4 milioni
di euro. È questo il dato definitivo
sul costo per la bonifica del
sottosuolo della vecchia tintostamperia. Praticamente il doppio di quanto previsto inizialmente (2 milioni e 390mila euro).
All’appello per concludere la
bonifica manca ancora l’ormai famosa cella numero 3, nella zona
della Santarella. La terza fase riguarda, infine, la bonifica della
falda che è però ancora nelle fasi
iniziali. La settimana prossima è
prevista una riunione per fare il
punto sulla bonifica.

LA PROVINCIA
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Erba
Il punto

Abitazioni
parcheggi
e aree verdi

Volto nuovo

Le grandi aree un tempo produttive della Gasfire e del Molino Mottana al centro del dibattito politico e del futuro della città ARCHIVIO BARTESAGHI

Grande Erba con due piani in più
Airoldi apre sulle ex fabbriche
Il caso. Il nuovo sindaco pronto a parlarne a settembre con le proprietà Gasfire, Enel e Mottana
«Non abbiamo alcuna preclusione se dovesse servire a realizzare un parco o un auditorium»
di Erba inciderà però sul resto
della città spostandone il bariTrentunmila metri centro, infatti progettando
quadrati per ridisegnare la cit- nell’area si potrà rivedere la
tà, una città che potrebbe cre- collocazione dei servizi e la viascere in altezza anbilità complessiva.
dando incontro alle
Una grande sfida
esigenze dei proquella che attende
prietari delle aree
il sindaco e la sua
dismesse. A setamministrazione,
tembre il sindaco
una priorità per la
Veronica Airoldi
città: «A settembre
incontrerà i profisseremo un inprietari delle ex
contro con i proaree produttive
prietari delle aree
Enel, Mottana e
per capire quali soGasfire. Da parte Veronica Airoldi
no le loro esigenze
del primo cittadino Sindaco di Erba
e vedere come
c’è un’apertura a
muoverci – spiega
concedere, se non volumi al- Airoldi – Ne abbiamo già parlameno maggiori altezze, per gli to. Noi siamo rimasti alla letteedifici che dovrebbero sorgere. ra inviata a maggio all’amminiIl futuro di questo spicchio strazione uscente, da parte no-

ERBA

GIOVANNI CRISTIANI
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stra c’è piena disponibilità al
dialogo per definire i contenuti
di un’area così ampia ed importante, fermo restando i vincoli
del Piano di governo».
La variante

La passata amministrazione
non aveva accolto alcune richieste avanzate da proprietari. Alla fine del 2016, in vista
della variante al Pgt, gli imprenditori avevano chiesto di
portare il limite dei piani dei
palazzi da 7 a 9 e di dimezzare il
numero dei parcheggi da 300 a
150.
«La richiesta dei privati allora non era stata accolta, si
chiedevano più volumetrie e
meno parcheggi, in particolare
si proponevano degli edifici
più alti di alcuni piani – conti-

nua il primo cittadino – Può essere argomento di discussione,
nessuna preclusione a pensare
ad un’area di qualche piano più
alta se lo spazio recuperato sarà destinato al pubblico per
magari un parco urbano o un
auditorium. Una maggiore altezza come logico porta una
minore area occupata a terra,
più spazi per vivere la città. È
una visione che può essere
condivisibile, fermo restando
le indicazioni del Pgt».
Apertura

Comunque si può parlare di
un’apertura da parte dell’amministrazione: «Noi siamo fermi alla lettera citata dal vicesindaco Claudio Ghislanzoni
in campagna elettorale, siamo
disponibili a discutere i conte-

La lettera alla vigilia delle elezioni
E il concorso rimasto nel cassetto
Erba
Le cinque società proprietarie
hanno scritto a maggio
«Resta viva l’intenzione
di riqualificare le aree»
A maggio, nel pieno
della campagna elettorale, i proprietari delle aree dismesse avevano “bussato” alla porta dell’amministrazione con una lettera congiunta in cui promettevano di non abbandonare il percorso per riqualificare l’importante parte di Erba. Ora si atten-

de di vedere mantenute quelle
promesse.
Scrivevano in una lettera le
società Roda di Monza, Erba
Immobiliare di Milano, Immobiliare Monticello Lora di Albavilla, Francesco Ciceri Costruzioni di Albavilla, Francesco Rigamonti di Erba: «I sottoscritti
proprietari della totalità delle
aree incluse nell’ambito di riqualificazione di via Fiume intendono ribadire la propria intenzione di procedere alla riqualificazione urbanistica del
compendio immobiliare, rico-

noscendosi negli obiettivi e nelle finalità riportate nella variante al Pgt». Già allora i privati fissavano in pratica un incontro a
settembre: «Appena si insedierà
la nuova giunta risolveremo i rimanenti nodi di carattere tecnico ed economico. Resta viva l’intenzione di riqualificare le aree
industriali dismesse intorno a
via Fiume».
L’intervento a maggio ad un
mese dalle elezioni con una lettera indirizzata all’amministrazione uscente. Sull’area è invece
del 2013 il concorso di idee che

nuti dell’intervento». Ripensare l’ex area industriale vuol
dire ripensare l’intera città:
«Di certo un’operazione in
questo scampolo di Erba permetterebbe di rivedere la viabilità dell’intera città. Potrebbe avere senso ripensare via
Volta e Piazza del Mercato, ma
le ripercussioni sarebbero anche sul resto del centro, rimettendo mano al piano del traffico».
In ogni caso sulle area attorno a via Fiume si gioca il futuro
di Erba: «E’ di certo un nodo
cruciale. Oggi come oggi è molto difficile avere un grande interesse su aree così ampie. Si
tratta di un intervento strategico e proprio per questo va seguito e concertato con molta
attenzione».

portò ventotto progetti. Al concorso presero parte professionisti provenienti da tutta Italia, da
Bari alle province di Pescara e
Salerno, da Verona a Palermo.
La giuria individuò tre vincitori: gli erbesi Giacomo Ortalli
e Marco Castelletti, già impegnati svariate volte in città e il
comasco Sergio Dinale, già autore del Pgt erbese. Il concorso
di idee non è vincolante.
«Fornisce delle indicazioni di
partenza, degli spunti che devono essere poi confrontati con le
esigenze del pubblico e dei privati – spiega oggi il sindaco Veronica Airoldi – Questi progetti saranno di certo tenuti in considerazione nel disegnare il futuro dell’area».
G. Cri.

Nella zona strategica
Si parla di una grande fetta di città
quando si ragiona sulle ex aree
Enel, Mottana e Gasfire (nella foto
d’archivio). In ballo c’è una superficie di 31.295 metri quadrati di
aree industriali dismesse intorno a
via Fiume. Il Pgt prevede un indice
di utilizzazione del suolo pari a 0,8
mq/mq e un’altezza massima di
sette piani per le nuove edificazioni. Su questi terreni si potrà creare
una nuova Erba, un quartiere completamente nuovo con appartamenti, negozi di vicinato, una media struttura di vendita, pubblici
esercizi. Non mancherano le aree
verdi e i punti d’incontro con piazze, piste ciclabili e un edificio pubblico destinato ad uso culturale. Il
Pgt prevede inoltre una dotazione
minima di 300 posti auto, in parte
interrati o in un autosilo.

Mancata intesa
Il rammarico della Tili
La discussione aperta dai privati è
sull’altezza degli edifici, per loro è
limitato fermarsi al settimo piano
ma si vuole puntare al nono, dimezzando infine i parcheggi. A fine 2016, in preparazione della variante al Pgt, gli imprenditori hanno chiesto di portare il limite dei
piani dei palazzi da 7 a 9 e di dimezzare il numero dei parcheggi da
300 a 150. La richiesta è arrivata da
Silvano Fumagalli per conto della
Roda di Monza, Pietro Avallone
per conto della Erba Immobiliare
di Milano, Cristina Ciceri per l’Immobiliare Monticello Lora di Albavilla, Michele Ciceri della Francesco Ciceri Costruzioni di Albavilla e
Giuseppe Rigamonti della Rigamonti Francesco di Erba. L’ex sindaco Marcella Tili aveva espresso
rammarico per la mancata intesa
con i proprietari nelle definizione
del futuro di queste aree. G. CRI.
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Economia
Il lavoro si sblocca
Ottomila posti
nei prossimi mesi
L’indagine. La necessità delle aziende comasche
da qui a ottobre secondo lo studio di Unioncamere
I settori trainanti restano turismo, commercio e servizi
COMO

MARILENA LUALDI

Tra agosto e ottobre
sono attese 8.180 assunzioni
in provincia di Como. E se
commercio e servizi confermano di essere i settori trainanti per l’occupazione, segnali importanti si percepiscono anche dal manifatturiero, metalmeccanico in testa.
Sono i primi dati che arrivano dall’indagine Excelsior
di Unioncamere e che confermano come il turismo stia
spingendo più che mai il lavoro sul Lario.
Due mondi a confronto

In Lombardia fino a ottobre
dovrebbero avere un nuovo
contratto di lavoro quasi
183mila persone. Como fa la
sua parte superando nettamente quota 8mila. Di questi
posti di lavoro, oltre 5.700
vengono offerti nei servizi.
E questo conferma anche la
tendenza netta dell’anno sugli
avviamenti, documentata dal
Quadrante del lavoro della
Regione Lombardia nel primo

n Un segnale

incoraggiante
dalle costruzioni,
che cercano oltre
500 lavoratori

vL7lOlmoGwUv3IErCPjl60xkG4AZt/DhBd86DmOD+N0=

semestre 2017: il saldo positivo di oltre 4mila posti è infatti
dovuto principalmente al settore dei servizi, con commercio e turismo in pole position.
La prova del nove avviene
entrando nello specifico dei
settori che chiedono con maggiore insistenza manodopera.
A guidare la classifica sono i
servizi alla persona, che prevedono in questi tre mesi
1.700 assunzioni. Al secondo
posto strutture ricettive e ristorazione, per un totale di
1.320 impieghi. Terzo, a poca
distanza, il commercio che
mira a 1.200 assunzioni.
Prima che si arrivi a altro
settore con un numero interessante di offerte di lavoro – i
servizi di supporto alle imprese e alle persone, a quota 530 –
ecco una sorpresa viste le difficoltà che ancora respira
l’edilizia in questa fase storica. Le costruzioni potrebbero
“arruolare” comunque 550 lavoratori in provincia di Como.
Seguono le industrie meccaniche ed elettroniche (400)
e quelle metallurgiche (400).
Per queste ultime due, si fa
notare il paragone con Lecco
– con il suo distretto - che assumerebbe rispettivamente
120 e 300 persone in più. Si
riscontra ugualmente – ma in
maniera meno decisiva – solo
nel settore alimentare, con
150 contro 140.
Tessile e abbigliamento co-

munque puntano a 400 assunzioni e anche questo ribadisce che qualcosa si muove
nel distretto dopo mesi di sofferenza; altre 200 arriverebbero dal legno.
I profili richiesti

Con quali tipi di contratto?
Qui in generale – quindi non è
un’analisi prettamente comasca – un terzo scarso di contratti saranno stabili, vale a
dire a tempo indeterminato (e
anche l’apprendistato rientra
in questa sfera).
Il che è motivato dal turismo e dalla sua stagionalità,
ma è anche una tendenza che
si sta accentuando nel manifatturiero in un clima di ripresa che mantiene molta cautela. Si attende una maggiore
stabilità per avere di conseguenza rapporti di lavoro meno flessibili.
Nel mercato del lavoro comasco entreranno poi soprattutto persone qualificate nelle attività commerciali e nei
servizi (2.760) seguite da conduttori di impianti e addetti a
macchinari (930), professioni
tecniche (820), impiegati
(800), operai specializzati
(780).
Ancora, i profili professionali più richiesti sono quelli di
commessi (950), cuochi e camerieri (1.150) e gli operai del
comparto metalmeccanico
(330).

fonte: unioncamere

I numeri
SETTORE PRODUTTIVO

POSTI DI LAVORO

Alimentari

140

Tessile e abbigliamento

400

Legno e arredo

200

Carta e cartotecnica

50

Chimico-farmaceutico

240

Lavorazione dei minerali

20

Industrie metallurgiche

390

Industrie meccaniche ed elettroniche

400

Altre industrie

70

Costruzioni

550

Commercio

1.200

Turismo

1.320

Trasporti

440

Comunicazione

50

Servizi informatici e telecomunicazione

180

Servizi avanzati di supporto alle imprese

230

Servizi finanziari e assicurativi

70

Servizi operativi di supporto
alle imprese e alle persone

520

Servizi alle persone
TOTALE

1.700
8.170

CV

