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Lavori sul Cosia
«Altro che pulizia,
è uno scempio»
I residenti di via Brenna contestano i lavori fatti
«Alberi sradicati e rovi abbandonati sulle rive»
Ieri il sopralluogo di tecnici dell’ex Magistrato del Po

SERGIO BACCILIERI
a Alberi mozzati e cata-
ste di legna abbandonate, un
muretto pericolante. Secondo
gli abitanti di via Brenna è sta-
to fatto «uno scempio» lungo il
Cosia.

Sotto accusa i lavori realiz-
zati dall’agenzia interregiona-
le del Po incaricata dei lavori di
manutenzione del piccolo tor-
rente che scende da Taverne-
rio a Como sotto via Pannilani.
«Abitiamo qui da 60 anni e non
abbiamo mai visto niente di
così disastroso», si lamentano
due signore che vivono proprio
a fianco. 

Segnalazione in Comune 

Michele Figini ha inoltrato
all’agenzia e al Comune foto-
grafie e avvisi: «Non ho ricevu-
to risposte. Qui non hanno po-
tato le piante: sembra che le
abbiano strappate, squarciate.
Non hanno portato via tronchi
e rami rotti, ma li hanno ab-
bandonati sulla riva opposta
aspettando forse che i rovi cre-
scendo nascondano tutto. In
più c’è il problema del muret-

to: rischia di crollare».
Via Brenna è una strada a fon-
do chiuso, è larga una sola cor-
sia e si affaccia proprio sul tor-
rente. La rivetta scoscesa è de-
limitata da un muretto di pie-
tra, vecchio e marcio, piegato
dalle piante mai potate. Nel
primo tratto di strada  è crolla-
to, rimpiazzato da un guard-
rail. Secondo i residenti i tagli
sommari hanno destabilizzato
l’equilibrio dei fusti delle pian-
te ancorate al muro provocan-
do altri cedimenti. Tra foglie e
sterpaglie si notano calcinacci
rotti. 

Area sottoposta a vincolo

«Questa area è sottoposta al
vincolo ambientale perché ap-
partiene al Parco della Valle
del Cosia. Per noi cittadini ot-
tenere un permesso è un’odis-
sea» incalza Michele Figini.
Racconta la sua odissea per in-
stallare un pannello fotovoltai-
co «Non basta andare in Co-
mune. Viene nominato un ar-
chitetto, mandano la pratica a
Milano in un ufficio che racco-
glie tutte le domande della

Lombardia. Scadono i tempi,
passano anni. Solo per una te-
gola o per il colore del pannel-
lo solare».

Intervento programmato

Come spiega il cartello di ini-
zio lavori, l’intervento è stato
deciso per ripulire e disbosca-
re il letto e gli argini del Cosia.
Se ne sta occupando la I.Ge.Co
Srl di Piacenza che a maggio
doveva iniziare le operazioni di
sfalcio e decespugliamento. In
realtà le ruspe-ragno sono ar-
rivate solo in questi giorni. Co-
sto dell’operazione, 267mila
842 euro di cui 11 mila di oneri
per la sicurezza. 

Contattata più volte, l’Aipo
(responsabile dei lavori) non
ha dato risposta circa la qualità
degli interventi anche se ieri è
giunto sul posto il direttore dei
lavori Isabella Botta per un
sopralluogo.

Sul sito web
LE FOTO

DEI LAVORI

SUL TORRENTE COSIA

laprovinciadicomo.it

Il torrente Cosia, nel tratto che scorre lungo via Pannilani
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Via le auto
Funicolare
Tre giorni
di musica
a Via i parcheggi al via la
festa. Ora che da via De Gasperi
sono stati levati i posti auto, è il
momento delle serate di festa.
C’è solo l’imbarazzo della scelta.

Stasera ci sarà un tributo mu-
sicale a Bob Dylan, domani l’esi-
bizione della scuola di ballo In-
ternational Dance di Lipomo e
domenica un’esibizione di per-
cussioni africane. 

Tutte e tre le manifestazioni
saranno a partire dalle 21. Si ter-
ranno, appunto, nel fine settima-
na in piazza De Gasperi, la piaz-
za di fronte alla stazione della Fu-
nicolare liberata quest’anno dal-
le auto per tutto il periodo estivo.
L’obiettivo era proprio questo, le-
vare il traffico e portare la gente.

Gli eventi sono stati program-
mati dagli assessorati alle politi-
che giovanili, alla mobilità e alle
attività produttive e la collabora-
zione del distretto urbano del
commercio. 

«Tutta l’area di viale Geno è
un’area di grandissimo pregio e
con i lavori che occupano il lun-
golago è l’unica fruibile da parte
del pubblico - spiega il vicesinda-
co Silvia Magni - Il nostro augu-
rio è che possano seguire presto,
in collaborazione con i commer-
cianti del quartiere, altre mani-
festazioni per animare le serate
estive».

Le manifestazioni servono an-
che per portare turisti in viale
Geno visto che spesso comaschi
e non si fermano all’inizio di via
Lungolario Trieste. Il cantiere
delle paratie, infatti, l’anno scor-
so aveva decimato il passaggio di
gente. E anche quest’anno non
c’erano molte alternative alla se-
duta sui new jeersey del cantiere.

Il sindaco di Tavernerio
A

«Rovi e buchi
ma Como
se ne frega»
A

Il Parco del Cosia nel territorio di
Como è lasciato a se stesso. È il pen-
siero di Rossella Radice, sindaco di
Tavernerio: «La passeggiata del
tram è disastrata, ai confini con Co-
mo è abbandonata. L’area è piena
di rovi, la strada oltre il ponticello
era perfino franata. La vecchia via
di Camnago è piena di crateri. Al
Parco noi aderiamo, ma Como se ne
è sempre fregata». 

L’area verde entro il territorio di
Como non è manutenuta, a monte
è curata e a valle affatto. 
Dal Bollettone al lago di Como: è il
tragitto del Cosia, 8 chilometri di
corso d’acqua che danno vita a una
valle verde grande 187 ettari, sen-
tieri che attraversano Albavilla, Al-
bese, Tavernerio, Solzago e Camna-
go. Idea del 2005 nel 2010 Como ha
aderito al parco locale di interesse
sovracomunale per iniziativa del
PD. 
Il rappresentante Luca Gaffuri con-
ferma che il parco resta un obietti-
vo: «Ci deve però essere la volontà
di tutti gli enti per istituire il Parco
della valle del Cosia». All’appello
manca ancora la firma del Comune
di Albese con Cassano.

Vieni a scoprire la Venga auto da:

www.clericiauto.it

TAVERNERIO (CO) Strada Statale Briantea, 6 

LURATE CACCIVIO (CO) Via Varesina, 99 

MARIANO COMENSE (CO) Via Como, 74 

SARONNO (VA) Via Parma, 1 (rot. per Monza) 

VARESE Viale Belforte, 240
seguici su facebook

gruppoclericiauto

QUALUNQUE COSA TI PORTINO I PROSSIMI 7 ANNI,
AVRAI LO SPAZIO NECESSARIO.

www.kia.it

Garanzia 7 anni/150.000 Km escluso parti e/o componenti che hanno un limite naturale legato alla loro deperibilità temporale come: batterie (2 anni), sistemi audio, navigazione e intrattenimento audio/video (3 anni) e la 
verniciatura (5 anni). Dettagli e condizioni su www.kia.it e nelle concessionarie. Consumo combinato (l x 100 km) da 4,5 a 6,5. Emissioni CO2 (g/km) da 119 a 154. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio 
rappresentativo di finanziamento: Kia Venga 1.4 CVVT EASY: Prezzo promozionale (al netto dell’incentivo KIA) € 12.550 I.P.T. e contributo Pneumatici Fuori Uso (P.F.U.) ex DM n. 82/2011 esclusi; anticipo € 0; Importo 
Finanziato € 13.428,25 in 84 mesi con prima rata dopo 6 mesi dall’erogazione del finanziamento (compresa, nell’esempio, spese di istruttoria e polizza Credit Life facoltativa); importo totale dovuto dal consumatore € 
17.975,57; ammontare delle singole 84 rate mensili € 211; tasso di interesse – TAN 7,31% (tasso fisso) Tasso annuo effettivo globale – TAEG 8,69% (tasso fisso); spese comprese nel costo totale del credito: interessi 
€ 4.295,75, istruttoria € 300, spese incasso rate € 2,50 cad a mezzo rid, produzione e invio lettera conferma contratto € 1,00; comunicazioni periodiche € 1,00 cad (almeno una volta l’anno); imposta di bollo/sostitutiva € 
33,57. Non è necessario sottoscrivere contratti relativi a uno o più servizi accessori connessi con il contratto di credito (ad esempio una polizza assicurativa), questi contratti, se proposti al cliente, sono facoltativi. Offerta 
valida dal 25/06/2012 al 31/07/2012. Condizioni contrattuali ed economiche nelle “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” disponibili presso i Concessionari. Salvo approvazione di Santander Consumer 
Bank. Nel finanziamento sono compresi, senza oneri per il cliente, 3 anni di assicurazione Furto/Incendio (Vamos Auto - contratto di assicurazione Furto e Incendio danno totale – durata della copertura pari a 3 anni, 
compagnia assicurativa: Allianz S.p.A.). Creditor Protection Insurance (Polizza Credit Life - contratto di assicurazione vita, inabilità totale temporanea e permanente, perdita d’impiego – durata della copertura pari a quella 
del finanziamento, compagnie assicurative: Santander Insurance Life Ltd e Santander Insurance Europe Ltd) premio € 578,25 (facoltativa e perciò non inclusa nel Taeg). Prima della sottoscrizione delle suddette coperture 
assicurative leggere i fascicoli informativi disponibili sul sito internet www.santanderconsumer.it e consultabili presso le filiali Santander Consumer Bank e i concessionari auto. La foto è inserita a titolo di riferimento. 

KIA VENGA. LA MONOVOLUME COMPATTA PIÙ OSPITALE CHE C’È,

TUA CON 7 ANNI DI GARANZIA,

7 ANNI DI FINANZIAMENTO SENZA ANTICIPO,

PRIMA RATA NEL 2013 E 3 ANNI DI ASSICURAZIONE FURTO E INCENDIO.

RECOMMENDS

FINANCE

IN BREVE

Sant’Anna, incendio al posteggio
A

Attimi di apprensione ieri mattina nel posteggio dell’ospe-
dale Sant’Anna, dove l’auto di un visitatore ha preso improv-
visamente fuoco, creando moltissimo fumo. Sono interve-
nuti i vigili del fuoco che in un attimo hanno avuto ragione
del piccolo incendio, innescato per cause meccaniche. 

VILLA GALLIA
Prodotti ittici
Un convegno
Domani alle 9 si svolgerà nel
salone di Villa Gallia il conve-
gno di chiusura sulla “Valoriz-
zazione sostenibile dei pro-
dotti ittici tradizionali e inno-
vativi dei laghi insubrici. Nu-
merosi gli interventi previsti.
Al termine degustazione di
prodotti ittici in via Boldoni.

IL CONVEGNO
Testimoni di Geova
Tre giorni al Forum
Tra oggi e domenica, al Me-
diolanum forum di Assago
(via Di Vittorio 6) si svolgerà
l’assemblea dei Testimoni di
Geova, cui prenderanno par-
te anche circa 2500 parteci-
panti provenienti dalla pro-
vincia di Como. L’ingresso al
pubblico è libero.
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