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Parte la gara per il sindaco
C’è la prima lista civica
Franco Edera annuncia la discesa in campo per le elezioni 2013
«Candidato sindaco? Non si sa. Primo obiettivo aprire Villa Erba»

A

Cernobbio
MARCO LUPPI
A meno di un anno dall’elezio-
ne del sindaco, una prima lista
annuncia la propria discesa in
campo. 

In coincidenza con il primo
giorno di libero accesso al pub-
blico, dalle 14 alle 18, a Villa Er-
ba, Franco Edera presidente
dell’associazione Amici del Bi-
sbino e referente del comitato
che ha raccolto più di 3000 fir-
me a sostegno della richiesta di
mettere la residenza a disposi-
zione della gente comune e dei
turisti, apre la campagna elet-
torale per l’elezione del nuovo
sindaco.

Nel 2013 scade il mandato
dell’amministrazione presiedu-
ta da Simona Saladini e Ede-
ra, in passato esponente di spic-
co della sinistra cernobbiese,
prendendo spunto da quella
che a suo avviso è una troppo li-
mitata apertura dei cancelli -
circoscritta al mese di agosto -
lancia il guanto di sfida al cen-
tro-destra, tenendo conto del
fatto che la Saladini dopo due
mandati consecutivi non è rie-
leggibile nel ruolo di primo cit-
tadino. Quanto alla propria
eventuale candidatura a sinda-
co, Edera per ora non si sbilan-
cia. 

«Sono impegnato con altre
persone a preparare un gruppo
di lavoro destinato a attuare un
progetto di lista civica - scrive
Edera - con l’obiettivo di attua-
re tante idee che delegate a al-
tri amministratori non sono

state mai realizzate. In prospet-
tiva con un gruppo coeso che
mi vede impegnato in prima
persona, se i cittadini lo decide-
ranno attraverso il voto, andre-
mo a realizzarle. Primo punto
del programma per quanto
concerne gli spazi pubblici sarà
l’apertura giornaliera di Villa
Erba e dell’ex galoppatoio con
esclusione dei periodi occupati

da mostre, convegni, feste e
eventi. Lo zuccherino rappre-
sentato dall’apertura dei can-
celli per sole quattro ore al gior-
no, limitatamente a agosto, non
è soddisfacente, ci vuole molto
di più. Ritengo che mister
Droulers farebbe bene a antici-
pare quello che gli potrebbe es-
sere imposto dall’indomani del-
la consultazione elettorale,

sempre nel caso in cui l’eletto-
rato abbia a accordarci la fidu-
cia. Quello che oggi sembra im-
possibile domani potrebbe av-
verarsi dalla mattina alla sera.
Parlo di apertura del parco a ze-
ro spese in quanto c’è pronto un
progetto per affidare la manu-
tenzione del verde a persone
impegnate in lavori di pubblica
utilità». ■ 

Cintura

Fino Mornasco
Una finta via
per i senzatetto
A

Fino Mornasco
Una nuova strada si aggiunge allo
stradario comunale: ma è una via per
finta, un non-luogo, un puro artificio
burocratico che permetterà al Comu-
ne di iscrivere all’anagrafe i senza
fissa dimora nati a Fino Mornasco.
La delibera che sancisce la nasci-
ta della via fittizia, che
si chiamerà via della
Casa Comunale, è di-
retta conseguenza del
Decreto del ministe-
ro dell’Interno del 6
luglio 2010 che ha
istituito il Registro
delle persone senza
fissa dimora. Poiché
anche costoro - che
non sono solo i senza-
tetto ma anche chi è costretto a
spostarsi continuamente, per
esempio i circensi - possono
chiedere al Comune di nascita
l’iscrizione all’Anagrafe per l’e-
sercizio dei diritti civili, come il
voto. 

A questo scopo Fino Morna-
sco si è munita di una via del tut-

to virtuale, facendo tesoro fra
l’altro dei consigli contenuti nel
"Manuale per l’operatore dell’uf-
ficio anagrafe" di Mauro Parduc-
ci: «Si dovrà evitare di dare de-
nominazioni come "Via dei sen-
za fissa dimora" o altre che ri-
chiamino esplicitamente detta
condizione (via dei Senza Tetto,

via degli Irreperibili)»,
a favore di scelte più
discrete come "via del
Municipio" o, appun-
to, "via della Casa Co-
munale".

L’artificio non si
esaurisce con il nome
della via: l’Istat, che ha
dettato le regole per
mettere ordine nella
materia, ha pure sta-

bilito che vengano attribuiti i nu-
meri civici dispari della via fitti-
zia ai senza tetto e ai senza fissa
dimora effettivi, mentre ai nu-
meri pari corrisponderanno co-
loro che, per altri casi della vita,
probabilmente drammatica-
mentre concreti, avranno biso-
gno di un indirizzo fantasma. ■ 

La  strada
virtuale 

sarà
intitolata 
alla Casa

Comunale
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Il Comune di Fino Mornasco: allo stradario si aggiunge una finta via
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Antipasto: agone in carpione,
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CHIUSO IL LUNEDÌ - LOCALE CLIMATIZZATO

Parco aperto
A

1. Un visitatore nel parco di Villa

Erba: l’apertura dei giardini al

pubblico è il primo punto del

programma elettorale della lista

di Edera

2. Franco Edera
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