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Il lago

Spuntano sette villette lungo la valle del Cosia
L’operazione coinvolgerà una superficie di 4mila metri quadrati di terreno. Le nuove costruzioni saranno alte sette metri
Dominioni: «Così distruggono il bosco, spero che i cittadini si indignino». Il sindaco: «Intervento edilizio molto bello»
■ Per il sindaco di Tavernerio Giovanni Rossini, quello in
programma a Solzago è «un intervento edilizio molto bello,
che si inserirà perfettamente nel contesto circostante». Per
altri, e a testimoniarlo è il commento di un cittadino, Matteo Dominioni, non rappresenta che «l’ultimo ed ennesimo
scempio». Questo perché, a suo dire, «in pochi giorni è stata sventrata una porzione di bosco e, contestualmente, una
ruspa ha terrazzato il terreno».
In via Como, ai piedi di Villa Crivelli, sorgerà infatti un
nuovo complesso residenziale. Sette villette mono e bifamiliari, per un totale di nove unità abitative, troveranno posto
su quattro nuovi terrazzamenti che si affacceranno su quella che era la via del tram, un nome, appunto «La linea del
tram», che caratterizza anche il piano di lottizzazione 11
che detta le regole dei lavori in corso. Un piano contrastato.
Composte da pian terreno e primo piano per un’altezza
massima di poco più sette metri, le future abitazioni saranno collegate dall’alto alla soprastante via Como, su cui sboccherà il viottolo interno che permetterà l’accesso al caseggiati in costruzione. Ai 19 box privati in uso ai residenti si
affiancheranno nove posteggi all’aperto. L’operazione coinvolgerà una superficie di oltre 4mila metri quadrati di terreno, con una volumetria di nuove costruzioni pari a 2454
metri cubi. Un intervento presentato a fine 2005 da una società di Delebio, contro la quale un’associazione locale, «La
città possibile», ha presentato un’osservazione accolta soltanto parzialmente e volta a mitigare l’impatto dei lavori,
soprattutto in termini di nuovi muri di contenimento e di
modifica dei livelli esistenti. «Mi stupisce - dice Dominioni - che sia stata data una concessione edilizia per edificare
a ridosso del parco del Cosia, la vecchia linea del tram che
collegava con la città di Como. Non condivido la prassi di
far cassa tramite le concessioni edilizie. Ciò significa costruire, costruire, costruire a tutto danno di quel poco di
verde che è rimasto. Che senso ha un piano regolatore se
viene continuamente modificato? Tramite questa mia segnalazione mi auguro di sollevare l’interesse e l’indignazione dei miei concittadini, perché una volta che un bosco è
distrutto e compare il cemento non si torna più indietro».
I lavori, come detto, sono in corso. Le ruspe hanno già
modificato i livelli esistenti, provvedendo ad asportare il
bosco che ricopriva le rive. «Un tempo - dice Rossini - in
quella zona c’erano delle rive che erano utilizzate per l’erba. Come altri terreni, quando quell’uso è stato abbandonato è cresciuta una boscaglia per lo più di robinie. Niente a
che vedere con essenze pregiate. L’intervento previsto si integra perfettamente con ciò che c’è attorno, visto e considerato che è passato al vaglio della nostra Commissione paesaggistica che, tra le tante, ha imposto diversi accorgimenti
di natura progettuale. La posizione di quell’insediamento è
invidiabile e, come conseguenza dei lavori, il Comune riuscirà anche a sistemare per sempre il mancato collegamento del condominio soprastante alle fogne. Mi sembra, insomma, che tutte le carte siano in regola per realizzare un
bell’intervento».
Alberto Gaffuri
(49. segue)
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IN BREVE

IL CANTIERE

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE

CITTÀ POSSIBILE: CASTAGNATA SULLA VIA DEL TRAM
Giovedì primo novembre, per tutto il giorno, alla radura del ponte dei Bottini la Città possibile proporrà la «festa per un parco della Valle del Cosia» con polenta e stracchino, caldarroste,
vin brulè e musica. La radura è lungo la "linea del tram" accessibile da Camnago Volta e da Solzago.

SFIDÒ GLI INCENDI NEL GARGANO

ENCOMIO A DORIS MASCHERONI
Stamattina, alle 9.30, nella sede dell’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Foggia in via Acquaviva 48, in coincidenza del giuramento di impegno al rispetto del codice
di deontologia medica di giovani medici, insieme ad altri 15 colleghi, per lo
più pugliesi, una dottoressa comasca,
Doris Mascheroni
Doris Mascheroni (nella foto) di Albate,
in servizio alla clinica Villa Aprica, riceverà un encomio solenne dalla Comunità medica di capitanata per l’opera prestata il 24 luglio scorso in occasione degli incendi che hanno devastato il Gargano. La motivazione per i
medici meritori: «...con autentico spirito di solidarietà, si sono resi immediatamente disponibili prodigandosi per fornire
cure e assistenza ai turiti e ai residenti colpiti dal terribile evento, fulgido esempio del modo migliore di essere medico».

LUNEDÌ FESTA A SANT’AGOSTINO

I 100 ANNI DELLA SIGNORA LINA CERRUTI BIANCHI
(g. a.) In città un’altra nonnina festeggia
i cento anni. Si tratta di Lina Ceruti
Bianchi (nella foto), alla quale lunedì
pomeriggio, alle 15.30, i familiari dedicheranno una messa nella chiesa del
quartiere di Sant’Agostino e poi un rinfresco in una vicina sala. La signora Lina sta raggiungendo il traguardo del secolo di vita in buona compagnia: ha due
figlie, quattro nipoti e altrettanti proniLina Ceruti Bianchi
poti. «E’ sempre stata una donna molto forte e combattiva - racconta la figlia
Giovanna - è rimasta vedova quando aveva 43 anni e ha cresciuto la famiglia con il suo lavoro di sarta». Ama la musica e
ha ancora una discreta memoria. A festeggiarla saranno più di
50 persone, il sindaco le ha inviato un messaggio augurale.

Sono già in corso i lavori in
via Como, ai piedi di Villa
Crivelli, dove sorgerà un
nuovo complesso residenziale. È cominciato il disboscamento che tocca una superficie di oltre 4mila metri
quadrati di terreno, sulla
quale verranno costruite
sette villette di sue piani
per una volumetria complessiva pari a 2454 metri
cubi

VENERDI’ 2 NOVEMBRE

APERTI GLI ASILI NIDO COMUNALI

(foto Bartesaghi)

Venerdì 2 novembre, giornata di commemorazione di tutti i defunti, gli asili nido comunali resteranno aperti regolarmente.

S A N I T A R I • S E R V I Z I

S A N I T A R I • S E R V I Z I

S A N I T A R I • S E R V I Z I

S A N I T A R I •

ANNUNCI
SANITARI
Dott. CORRADO BERARDI
Medico Chirurgo Odontoiatra

ESTETICA E’ BENESSERE!!!
NUOVI TRATTAMENTI DI SBIANCAMENTO
DENTALE LUCE LASER

Care
ASSISTENZE DOMICILIARI
ED OSPEDALIERE
AD ANZIANI MALATI E DISABILI
Reperibilità telefonica 24 ore su 24

tel. 031.591920

CANTU’ - via Fossano, 68

www.privatassistenza.it

Tel. 031.730686

COMO, VIA CANTURINA N. 144

STUDIO MEDICO DENTISTICO

DR. R. LAMPERTI
Specialista in odontoiatria e protesi dentaria
Specialista in ortognatodonzia
Aperto tutto l’anno
Aut. Com. n. 1207 del 7/5/96

BIZZARONE (CO)
VIA MILANO, 5
Tel. 031.949.304
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ALBAVILLA (CO)
VIA PATRIZI, 4/A
Tel. 031.628.210

Per la tua pubblicità in questa rubrica
031.582211
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Studio di consulenza audioprotesica
di Dott. Giovanni Luppi
Specializzato in prove Audiometriche
e Protesizzazione Acustica
Terapia dell'Acufene
Audio-Counselling
Visite complete domiciliari
Convenzioni mutualistiche
Apparecchi Acustici
di ultima generazione
Valutazione protesica nel bambino
Via Rezzonico, 39 - COMO
Tel. 031.30.00.14
Telefonare per appuntamento
anche al 380.4628643
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