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Curò i lavori per il S. Anna
Ora dirige il cantiere Expo

Enrico Marletta e.marletta@laprovincia.it, Carla Colmegna c.colmegna@laprovincia.it, Federica Artina f.artina@laprovincia.it, Pietro Berra
p.berra@laprovincia.it, Stefano Ferrari s.ferrari@laprovincia.it, Marilena Lualdi m.lualdi@laprovincia.it, Paolo Moretti p.moretti@laprovincia.it, Gisella
Roncoroni g.roncoroni@laprovincia.it, Michele Sada m.sada@laprovincia.it, Anna Savini a.savini@laprovincia.it, Mario Schiani m.schiani@laprovincia.it

Dopo la bufera su Infrastrutture lombarde, il
nuovo direttore lavori per Expo è Diego Robuschi. Volto noto: per conto della Gdm era direttore tecnico al cantiere per il nuovo Sant’Anna.

Parcheggio gratis
I consiglieri
non lo mollano
Bocciato lo stop al benefit per le serate di consiglio
In 17 su 32 hanno la tessera per l’autosilo Valduce
L’abbonamento vale circa 400 euro all’anno
La maggioranza compatta ha bocciato in consiglio comunale (con 18 no, 8 favorevoli
e 2 astenuti, il sindaco Mario
Lucini e Franco Fragolino)
l’emendamento proposto da
Marco Butti (gruppo misto) alla
delibera - che verrà messa in votazione tra due settimane - di
Alessandro Rapinese (Adesso
Como) che chiede che i posti
bianchi riservati a sindaco e assessori all’interno del cortile antico vengano resi a pagamento.
Butti, con il suo emendamento,
ha chiesto la cancellazione della
possibilità, per i consiglieri comunali, di lasciare l’auto gratuitamente nelle sere di consiglio
dalle 19.30 alle 6.30 all’autosilo
Valduce. In pratica sarebbe un
risparmio per consigliere, dalle
19.30 alle 0.30, di 5 euro a seduta.
Circa 400 euro l’anno facendo
una stima di 80 sedute. «Tra consiglieri e cittadini non c’è differenza - ha detto - e in una mozione in cui si chiede un gesto a sindaco e giunta, togliere i privilegi
dei consiglieri mi sembra la naturale prosecuzione».
Chi ha la tessera

Hanno ritirato la tessera che consente il parcheggio 17 consiglieri
su 32, quasi tutti di maggioranza.
Nel dettaglio: Filippo Bianchi,
Mario Forlano, Antonello Paulesu, Giorgio Selis e Marco Tettamanti di Como Civica. Tessere
anche per i consiglieri Pd Andreée Cesareo, Vito De Feudis,
Gioacchino Favara, Patrizia
Lissi, Andrea Luppi, Guido Ro-

vi. Infine di maggioranza hanno
il lasciapassare Marco Servettini (Amo la mia città), Luigi Nessi
e Vincenzo Sapere (Paco-Sel).
Quest’ultimo, lunedì sera a margine del consiglio, ha però precisato «ho la tessera, ma non parcheggio mai all’autosilo durante
il consiglio». Per la minoranza gli

Respinta
la restituzione
degli abbonamenti
all’autosilo
Ancora da votare
la soppressione
dei posti riservati
nel cortile
Maggioranza
compatta
per mantenere
la sosta gratuita
unici due ad aver richiesto la tessera sono Mario Molteni (Per
Como) e Luca Ceruti (M5S), ma
entrambi hanno votato lunedì
sera l’emendamento che avrebbe
cancellato il benefit.
Ceruti in particolare ha dichiarato: «In ogni caso il Comune
non spende nulla e personalmente potrei parcheggiare nei posti

Sette milioni di Cariplo
Villa Olmo in vantaggio
La decisione sulla destinazione dei 7 milioni di Fondazione Cariplo, destinati al territorio comasco, sarà presa nel consiglio di amministrazione di martedì 1 aprile.

Ieri si è tenuto un incontro interlocutorio a Milano tra il presidente della Fondazione Giuseppe Guzzetti, il presidente
della Fondazione Comunità Comasca Giacomo Castiglioni e
il presidente della Provincia Leonardo Carioni.
Gli occhi, nel capoluogo, sono
puntati su due progetti: quello

del recupero complessivo di Villa Olmo (che con 5 dei 7 milioni
di euro sarebbe realizzato completamente) che include anche
le serre, il parco e i giardini di
Villa Saporiti. In pratica andrebbe a completare anche il percorso del chilometro della conoscenza.
E quello del campus al San
Martino presentato da Univercomo. Per quest’ultimo la strada
sembra più in salita: durante la
riunione del comitato per l’accordo di programma che com-

blu, che la sera sono gratuiti, ma
toglierei il posto a residenti o a
qualche cittadino che vuole assistere al consiglio comunale».
Laura Bordoli (Ncd), invece, ha
chiesto e ottenuto di poter parcheggiare, limitatamente alle sedute di consiglio, all’interno del
cortile, ma lunedì sera era assente e quindi non si è espressa.
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Sosta gratuita

E chi no

Hanno invece rifiutato il benefit:
Franco Fragolino (Pd), Raffaele Grieco (Pd), Stefano Legnani
(Pd), Gianni Imperiali (Como
Civica), Italo Nessi (Como Civica), Enrico Cenetiempo (Ncd),
Francesco Scopelliti (Ncd),
Sergio Gaddi (FI), Anna Veronelli (FI), Ada Mantovani
(Adesso Como), Rapinese,
Giampiero Ajani (Lega Nord),
Diego Peverelli (Lega) e Marco
Butti .
In aula hanno votato contro
alla richiesta di Butti di revocare
la possibilità di sosta gratuita per
i consiglieri tutti gli esponenti di
maggioranza: Filippo Bianchi,
Andrée Cesareo, Vito De Feudis,
Gioacchino Favara, Mario Forlano, Guido Frigerio, Raffaele Grieco, Gianni Imperiali, Stefano Legnani, Patrizia Lissi, Andrea Luppi, Luigi Nessi, Antonello Paulesu, Guido Rovi, Vincenzo Sapere,
Giorgio Selis, Marco Servettini,
Marco Tettamanti. Tutta la minoranza in blocco ha votato invece a favore della cancellazione del
benefit. Tra due settimane la mozione sui posti gratis alla giunta
tornerà in aula per il voto. 1 G.Ron.

prende tutti i massimi rappresentanti istituzionali degli enti
coinvolti l’Insubria, a sorpresa,
aveva fatto un passo indietro
non garantendo più l’investimento economico. Fattore, questo, tutt’altro che secondario.
Non solo. I lavori per il campus
non potranno iniziare prima di
11 mesi (la durata dell’intero
cantiere è di tre anni) mentre il
bando per ottenere i finanziamenti prevede espressamente
che le opere partano entro sei
mesi. Questa incompatibilità
potrebbe essere fatale per il progetto del primo lotto del campus,
ma sarà in ogni caso la Fondazione a decidere a quali progetti
destinare i 7 milioni di euro. Saranno probabilmente uno nel
capoluogo e un altro fuori città. 1

1.L’autosilo del Valduce
in viale Lecco
2. Marco Butti, consigliere
comunale di Fratelli d’Italia
3. Alessandro Rapinese,
consigliere comunale
di “Adesso Como”
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In 9 hanno il pass rosso
per usare le preferenziali
Sono nove i super pass
rossi che consentono ai possessori di andare praticamente
ovunque. Nella zona a traffico
limitato, ma, soprattutto, sulle
corsie preferenziali.
Ad averlo sono il prefetto
Bruno Corda, il procuratore
capo Giacomo Bodero Maccabeo, il comandante provinciale dei carabinieri Roberto

Jervolino, il comandante provinciale dei vigili del fuoco
Marisa Cesario e il comandante regionale dei vigili del
fuoco e ancora il vescovo Diego
Coletti, il vicario generale
monsignor Giuliano Zanotta.
Ha già chiesto il pass rosso
il neo comandante della polizia
locale, Giovanni Fazio. Quest’ultimo guida il corpo pro

tempore dal febbraio scorso,
data del pensionamento del
comandante Vicenzo Graziani.
Si era già giustificato dicendo che il pass rosso gli serve per
spostarsi rapidamente da un
ufficio all’altro e, soprattutto,
dagli uffici del Commercio (di
cui è dirigente) di via Odescalchi a quelli del comando di
polizia locale in viale Innocenzo. Aveva anche precisato che
per spostarsi utilizza abitualmente la sua auto privata e,
proprio per questo, aveva bisogno del pass che garantisce
spostamenti veloci. 1

