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Quando le grandi opere si facevano brevi
I cent’anni che cambiarono la città
[VIA CARLONI ]

Altro che paratie e Ticosa: la storia della svolta urbanistica a cavallo di due secoli
Le pubblicazioni storiche sulla
città di Como sono numerosissime. Tra
le più recenti spicca un agile volumetto firmato da Alessandro Dominioni
(nella foto) che ne è anche editore: «La
rana, la fontana e... 100 cose da ricordare» si segnala come “bigino” adattissimo alle nuove generazioni che vogliono conoscere meglio la città, senza pretese di completezza (ci sarà, con
tutta probabilità, un volume due, esaurita la prima tiratura andrà presto in ristampa riveduto e corretto) ma con tanta voglia di raccontare e mostrare. Certo che a scorrere questo libro, incontrando
in poche pagine la
città di ieri e dell’altroieri, ci si accorge
che tutto quello che
conosciamo è stato
concepito nel periodo che va dagli anni
Trenta dell’Ottocento
ai primi anni Cinquanta del XX secolo. E dopo? «Negli ultimi cinquant’anni si chiede Dominioni
stesso - sono sorti un
autosilo a ridosso di
un ospedale che dovrà spostarsi, un depuratore, opera necessaria, per carità, in
pieno centro e poi... Beh, qui le feste e
i fuochi d’artificio si vedono quando
si demolisce, come è accaduto per la
Ticosa. Tra l’altro c’è voluto molto meno a costruirla...». Un rapido promemoria scorre davanti agli occhi: le scelte urbanistiche condizionano la vita
per le generazioni future. Sembra lapalissiano ma, in questo momento, dopo che ci siamo sentiti dire che «dobbiamo dimenticarci il lungolago così
come lo conosciamo» (Antonio Viola
dixit, ingegnere comunale) sembra necessario ricordarlo. E la storia sembra
ripetersi: la “nonna” delle paratie è la
diga foranea, progettata proprio per arginare il moto ondoso, nata fra mille
polemiche per la spesa da sostenere,
completata in dieci anni, tra il 1858 e
il 1868 (con qualche stop per quisquilie come la guerra e un significativo
cambiamento amministrativo conse-

guente all’unità d’Italia). «A quell’epoca - racconta Dominioni - si lavorava
con braccia, badili e piccone. I massi
di calcare cinereo, 13 mila tonnellate,
furono trasportati in comballo dalle cave di Lecco». Dieci anni per quella che,
dal 1971, è anche una bellissima passeggiata. A quel punto si pensò anche
di trasformare il porto in una piazza
che venne intitolata a Camillo Benso,
conte di Cavour: ci vollero poco meno
di tre anni tra il 1869 e il 1872 quando
venne collocata la famosa fontana (fa-

mosa, soprattutto, per essere stata venduta a Rockfeller nel 1901). E dire che
in quegli anni non c’era neppure il sindaco: l’assessore anziano Luigi De Orchi ne faceva le funzioni e scorrendo
un altro bel volume recente, «Gli amministratori di Como» di Benedetto Indavuru, si scopre che i nostri politici
erano in un momento particolarmente turbolento, con mutamenti continui.
Eppure le grandi opere si facevano.
«C’era un concetto completamente diverso dell’amministrazione pubblica -

conclude Dominioni - I nostri progenitori, con tempistiche che oggi sembrano brevissime, hanno saputo realizzare due ferrovie, una funicolare, un
intero quartiere sportivo - a guardare
le immagini di quello che era il prà Pasqué si stenta a crederlo - le due passeggiate di Villa Olmo e Viale Geno...
Como era una città povera eppure è diventata bellissima in pochi anni». Chissà se un nostro nipote si vedrà costretto a dedicare un libro a un muro?
Alessio Brunialti

Rubano Sambuca
Quattro mesi di cella
Doppio arresto l’altro pomeriggio all’Esselunga di via Carloni, dove la squadra
volante della polizia, intervenendo su segnalazione del personale del supermercato, ha arrestato due persone che si erano allontanate con sette bottiglie di Sambuca. Si tratta do Michele Mandaglio, 25
anni, e del suo amico Massimilano Bernorio, 35. Sono stati processati ieri mattina e condannati a 4 mesi di carcere.

[VIA AMBROSOLI ]

Maxi furto al cinese
Straniera arrestata
Una giovane 23enne di nazionalità romena è stata arrestata l’altro pomeriggio dalla polizia dopo un furto commesso all’interno del ristorante cinese «La Pagoda»,
in via Ambrosoli. In compagnia di altre
quattro persone - tre uomini e una donna,
tutti sfuggiti alla cattura - si era presentata nel locale ordinando del cibo da
asporto. Mentre una parte del gruppo distraeva la proprietaria, uno dei tre uomini, avvicinatosi a un armadio, ne aveva
estratto un marsupio contenente 1200 euro. La titolare se n’era accorta, i cinque
erano fuggiti su una Opel Astra di colore
bianco con targa straniera (forse polacca), ma la giovane rumena, Camelia Ciurar, era stata bloccata. Ieri mattina è stata condannata a sette mesi di detenzione,
con sospensione condizionale della pena.

[ IL CASO ]

[A MILANO ]

Che trovata: al cimitero c’è il divieto
Istituito per il 2 novembre dalle 7 alle 13, anche nel piazzale di sosta
Improvvida decisione adottata senza badare alle ricorrenze di calendario o atto voluto senza tenere conto delle esigenze dei cittadini? Sta destando preoccupazioni e evidenti malumori la selva di cartelli posti in via Regina Teodolinda, vicino al cimitero,
compreso il piazzale antistante l’ingresso principale, con l’avvertimento del divieto di sosta
e rimozione forzata di veicoli eventualmente
parcheggiati, per il giorno 2 novembre dalle
7 alle 13. I cartelli sono stati posizionati sia nelle aree dove la sosta è consentita con disco orario, sia nelle zone attigue a margine della strada a
senso unico dove il parcheggio non è permesso, ma
vengono egualmente utilizzate, senza creare intralci alla cir-

colazione, in coincidenza con i funerali o in occasione di ricorrenze significative come quelle di Ognissanti e del 2
novembre. Ha destato pertanto sconcerto il fatto che
sia stato introdotto il divieto proprio nelle ore centrali di tale giornata, quando oltretutto si verificano i maggiori afflussi di cittadini, compresi
anziani e disabili, per le visite alle tombe. Una
coincidenza che invece dovrebbe essere contraddistinta da una maggiore permissività. C’è
tempo per riparare, basta volerlo, con rimozione dei cartelli e dislocazione di qualche vigile in
più per la regolamentazione del traffico indubbiamente caotico in quella giornata.
M. L.

RAMPININI VIAGGI
partenze da Como - Fino Mornasco - Lomazzo

MERCATINI DI NATALE in pullman
29/11
06/12
13/12
16/12

COLMAR/RIQUEWIHR
ZURIGO/BREMGARTEN
TRENTO/LEVICO/CALDONAZZO
i presepi a VERONA

25/03 - 01/04 TERRA SANTA
per informazioni tel. 031.8820345 - 02.96342646
AFFITTANSI IN COMO
Tel. 031 26.53.50
SENZA INTERMEDIARI

VIA DEI MILLE 8
Uffici mq. 82- 211-330- 623
(da € 67 mq (annui).
Appartamento: mq. 82 - €/mese 685
Magazzini h. 3 m. - mq. 50 - 172 - 222
(da € 22 mq (annui).
POSTEGGI GRATUITI
VIA REZZONICO: ampio garage.
VIA CRISPI 5 VI piano - vista LAGO
7 locali con cantina. 187 mq. € 1.330
mese. (Eventual.) ampio garage
VIACAIROLI 13 IV piano - vistissima LAGO
Doppio salone, pranzo, 4 camere, cucina,
doppi servizi, 232 mq. Solaio. Parzialm.
pregevolmente arredato
€ 2.000 mese.
(Eventual.) posto auto
VIA REZZONICO 36 V piano
App. 7 locali mq. 227 con cantina
Da €/mq. 53 (annui) (eventual.) ampio
garage.

RINGRAZIAMENTO

Grazie!

Un
grazie di
cuore al Primario
del Reparto Malattie Infettive
dell’Azienda
Ospedaliera
“Sant’Anna” di Como

Dott.
DOMENICO
SANTORO

e a tutti i Medici della sua
Equipe per le straordinarie doti
di professionalità e umanità
dimostrate nei confronti miei e
della mia famiglia.
Tino Alessandro
Alessandro e famiglia

Imbrattavano i muri
Writers nei guai
Tre writers ventenni residenti a Como e
provincia, sono stati denunciati dalla polizia l’altra notte a Milano per avere imbrattato alcuni muri dalle parti di viale
Monza. Kiril, origini macedoni e residenza a Como, e i compaesani Stefano e Alfredo, visto l’arrivo di una volante che passava di là per rientrare in Questura dopo
un intervento, hanno provato a disfarsi della bomboletta spray e a salire a bordo della loro auto, senza però riuscirci. Proprio
nel baule della macchina dei giovani, gli
agenti hanno trovato diverse altre bombolette di vernice spray.

