
[ CERNOBBIO ]

Villa Erba,bene le prove generali
Ora il parco riapre alla cultura
In tanti nei giardini a Pasqua, quest’estate con il festival il primo evento dopo 14 anni
CERNOBBIO È  bastato aprire i cancelli per porta-
re vita e turismo a Villa Erba, una decisione corona-
ta da successo tant’è vero che nei pomeriggi di Pa-
squa e Pasquetta nel parco si sono avvicendate qua-
si duemila persone. 
Un accesso libero, reso possibile dalla presenza del-
la polizia municipale, delle guardie ecologiche pro-
vinciali e dei volontari della protezione civile. Un via
vai di gente seguito con discrezione dal vicesindaco 
Franca Maiorana, dall’assessore al turismo Andrea
Bianchi, dai consiglieri Aldo Ferraris e Irene Fossati
oltre che dal presidente della società di gestione Jean
Marc Droulers e dai componenti del comitato cer-
nobbiese che aveva raccolto più di tremila firme per
il raggiungimento dell’agognato obiettivo. 
Tanta gente, e tanti consensi, nessuna trasgressione
alle regole e neanche una carta depositata nei viali e
lungo la meravigliosa passeggiata a lago. I visitatori
hanno mostrato un esemplare rispetto per il bene pub-
blico.
La proposta del sindaco Simona Saladini ha trova-
to accoglimento da parte del consiglio di amministra-
zione della società di gestione del quale da poco è en-
trato a far parte il cernobbiese Enrico Lironi, per tan-
ti anni sindaco, artefice dell’acquisizione della sto-
rica dimora e del suo parco, dichiaratamente favo-
revole in determinate occasioni all’apertura dei can-
celli.
Simona Saladini, ottenuto un primo risultato, in-
tende andare oltre con la definizione di un proto-
collo che, con determinate clausole, preveda una frui-

bilità del parco con ulte-
riori incentivi nel cuore
della stagione turistica
grazie alla promozione di
manifestazioni artistiche
e culturali aperte a tutti.
La prima, già definita in
tutti i particolari, riguar-
da la localizzazione all’in-
terno del padiglione cen-
trale, dotato di una pare-
te mobile aperta sul lago,

del Festival Città di Cernobbio, uno dei maggiori even-
ti della stagione lariana con un programma amplia-
to sia per quanto riguarda gli appuntamenti musica-
li che le iniziative collaterali tutte con ingresso gra-
tuito.
«In agosto - dice il sindaco - ci sono tante sagre ga-
stronomiche e fuochi d’artificio, ma mancano richia-
mi artistici e culturali di un certo livello. Cernobbio
da quest’anno intende offrire ai turisti e ai villeggian-
ti, in particolare stranieri, qualcosa di veramente ec-
cezionale in un luogo privilegiato all’interno del qua-
le non sono previste manifestazioni. Finora il Festi-
val è stato accolto nella tensostruttura in Riva, ma per
accessi, acustica e recettività in caso di brutto tem-
po il polo espositivo congressuale è in grado di ospi-
tare con tutti gli agi dalle 800 alle 1000 persone nel-
l’arco di tempo tra l’1 e il 17 agosto. Tutto con costi
contenuti entro i 170 mila euro in buona parte coper-
ti con contributi esterni e partecipazione di sponsor.
«Saranno presenti grandi orchestre e rinomati arti-
sti - aggiunge Simona Saladini - con proposte riferite
a diversi generi musicali, dalla musica classica alla
leggera e alla musica pop al fine di interessare i gio-
vani ai quali saranno offerte opportunità per esibirsi
e partecipare a momenti formativi altamente quali-
ficati. Nel programma verrà inserito un concerto del-
la Corale San Nicola di Cernobbio».
Un plauso viene dalla minoranza consiliare rappre-
sentata da Irene Fossati. «Con piacere - dice la capo-
gruppo - vediamo riprese le argomentazioni da noi
sostenute in più occasioni fin dal dicembre 2008. Vil-
la Erba finalmente torna a aprirsi agli eventi cultura-
li così com’era avvenuto tra il 1994 e il 1998, anni
in cui erano state organizzate rassegne di musica clas-
sica e lirica».

Marco Luppi

[ GIRONICO ]

Via al progetto
di depurazione
per Olona,Lura
e Bozzente

[ SAN FERMO DELLA BATTAGLIA ]

Casetta dell’acqua, il progetto è pronto
Il Comune aspetta il bando dell’Amministrazione provinciale per il finanziamento

SAN FERMO (p.mas.) Una casetta dell’ac-
qua potrebbe trovare spazio lungo via Ro-
ma, nella zona parcheggio appena risiste-
mata di fronte alla pizzeria Vittoria, vicino
a una delle nove nuove rotonde. Il condi-
zionale è d’obbligo, visto che il progetto è
stato appena abbozzato dall’uffi-
cio tecnico comunale e nessuna
decisione sulla sua effettiva rea-
lizzazione è stata ancora presa. 
Perché il progetto si trasformi in
realtà è necessario il finanzia-
mento di metà dell’opera da par-
te della Provincia, finanziamen-
to a cui il Comune potrebbe giun-
gere solo quando Villa Saporiti
pubblicherà il bando a sostegno
di queste iniziative. 
Il bando dovrebbe uscire a fine aprile, ma
l’ufficio tecnico, su proposta di sindaco e
vice sindaco, ha già iniziato a fare quattro
conti e un prospetto. La casetta dell’acqua

fornirebbe acqua minerale naturale e gassa-
ta per qualche centesimo di euro al litro. 
Il distributore e l’apparecchiatura costereb-
bero circa 23 mila euro, nell’ipotesi del con-
tributo provinciale la metà a carico del Co-
mune. La casetta dell’acqua sarebbe ospita-

ta in una struttura aperta con mon-
tanti in legno chiaro e una tettoia
rivestita da tegole. Il costo della
struttura si aggirerebbe sui 10 mi-
la euro. Con un investimento di cir-
ca 20 mila euro il Comune potreb-
be istallare casetta dell’acqua e di-
stributore del latte e yogurt. Inol-

tre ci sarebbe spazio anche per
un distributore di detersivo eco-
logico e per l’impianto per rica-
ricare le auto elettriche.

«Tutto ancora in fase di ipotesi e di proget-
to - precisa il sindaco Maurizio Falsone -
senza il bando della Provincia non se ne farà
nulla».

GIRONICO Acque più pulite per i fiu-
mi Olona, Bozzente e Lura con la realiz-
zazione degli impianti di fitodepurazio-
ne e di laminazione programmati dal-
l’Accordo quadro di sviluppo territoria-
le. 
L’intervento prevede anche il risanamen-
to del campo Amà e del laghetto, questi
ultimi in territorio di Gironico. Per la rea-
lizzazione dell’intera opera il consiglio
comunale ha approvato all’unanimità
nella seduta di martedì 3 aprile la con-
venzione per la progettazione e la realiz-
zazione dell’intervento previsto dall’Ac-
cordo quadro dello sviluppo territoria-
le per riqualificare l’intera superficie at-
traversata dai tre fiumi, Olona, Bozzen-
te e Lura. 
Progetto la cui spesa ammonta a 800mi-
la euro finanziata per 650mila dalla Re-
gione Lombardia, per 110mila dal Comu-
ne di Gironico e per 40mila dalla società
Alto Lura  che gestisce circa 32 chilome-
tri di collettori sparsi su una superficie
di circa 40 chilometri quadrati e la depu-
razione delle acque reflue, industriali e
civili, del bacino intercomunale com-
prendente i Comuni di Lurate Caccivio,
Olgiate Comasco, Villa Guardia, Bulga-
rograsso, Oltrona San Mamette, Beregaz-
zo con Figliaro, Gironico, Parè e Solbia-
te. Il progetto mira a migliorare la qualità
delle acque reflue dei collettori interco-
munali  dei nove paesi, acque che con-
fluiscono nei fiumi Olona, Bozzente e
Lura. 
«L’impianto di laminazione e fitodepu-
razione -spiega il primo cittadino, Paoli-
no Strambini - si compone di bacini di
laminazione per ridurre la portata delle
acque immesse nei ricettori finali e di al-
tri bacini con sistema di fitodepurazio-
ne, vale a dire di depurazione naturale
delle acque reflue, prima di raggiunge-
re i corsi d’acqua. Gli scolmatori hanno
invece lo scopo di mitigare le portate dei
collettori utilizzando un moderno siste-
ma di autoregolazione in modo che le
portate eccedenti vengono sfiorate a cie-
lo aperto previo passaggio di uno spaz-
zolone che trattiene i materiali solidi. Gli
impianti di fitodepurazione invece trat-
tano i reflui di sfioro con tecniche bio-
compatibili. Tecniche che depurano le
acque  mediante speciali vegetali  tra le
cui radici avviene il processo di depura-
zione che è realizzato da microorganismi
in grado di abbattere le concentrazioni
dei principali inquinanti.  Le acque de-
purate vengono poi inviate ai fiumi Olo-
na, Bozzente e Lura».  

Fortunato Raschellà

[i pareri]
SIMONA SALADINI

«Quest’anno offriremo una
manifestazione davvero ec-
cezionale anche per il luogo
che la ospita»

JEAN MARC DROULERS
Il presidente del consiglio
di amministrazione di Villa
Erba ha accolto la proposta
del sindaco

IRENE FOSSATI
«Villa Erba finalmente tor-
na ad aprirsi agli eventi
culturali come è avvenuto
fino al 1998»

VVIILLLLAA  EERRBBAA Grande successo dell’apertura del parco POZZONI

LIPOMO

Jazz fra musica e parole
Incontro in municipio
LIPOMO - (p. sar.) Nuovo incontro con l’au-
tore nell’ambito di Lipomo Lectures orga-
nizzato dall’assessorato alla cultura e dal-
la biblioteca.  "Jazz an’ book" si fondono in
questa imperdibile serata in programma ve-
nerdì 18 maggio nella sala consiliare del
municipio in via Cantaluppi. A partire dalle
21 ci sarà la presentazione del saggio "La
percezione armonica" di Chiara Sgherbini
(Caosfera Edizioni), un saggio sull’origine
della musica attraverso la neurobiologia, lo
studio della geometria musicale e della per-
cezione armonica. Seguirà il concerto jazz
del pianista Lorenzo Livraghi. Relatore sarà
il bibliotecario Giuseppe Rigamonti. 

M. Falsone

GALLERY
laprovinciadicomo.it
guarda sul sito le
immagini del parco di
Villa Erba aperto al
pubblico
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