
[ BLEVIO ]

Il Comune cambia idea
Ippocastano da salvare
Allo studio la deviazione del tracciato del collettore
BLEVIO Un progetto alter-
nativo per verificare se sia
possibile salvare l’ippocasta-
no. 
Lo rende noto il sindaco Raf-
faello Caccia all’indomani
delle proteste di numerosi
cittadini contro il sacrificio,
non certo ma probabile, del-
la pianta secolare posta di
fronte al ristorante Momi Ri-
va Stendhal e che si trovereb-
be lungo il tracciato dei lavo-
ri di scavo per la costruzione
di una vasca di collettamen-
to nel più generale progetto
di realizzazione del condot-
to fognario che entro il 2013
(questa almeno la tempistica
dei lavori) porterà a Como i
liquami di Blevio. 
«In verità - dice il sindaco
Caccia - sono perplesso poi-
ché nella polemica che ha fat-
to il giro del paese è parso

quasi che a me personalmen-
te, ed alla maggioranza che
mi sostiene, dell’ippocasta-
no non interessi nulla. Al
contrario, abbiamo dato man-
dato all’ufficio tecnico di ve-
rificare se sia possibile con-
durre i lavori senza interferi-
re con la pianta le cui radici,
preciso, vanno ben al di sot-
to del piazzale». 
Una decisione che conferma
che, allo stato attuale del pro-
getto, i lavori metterebbero a
repentaglio l’albero secolare.
«Ripeto che bisognerà valu-
tare la situazione nel com-
plesso - prosegue Caccia - Cg-
gi non posso dire con certez-
za né che l’ippocastano ri-
marrà al suo posto né che
verrà tagliato. Faccio solo pre-
sente che nell’ipotesi in cui i
lavori dovessero toccare le ra-
dici ferendo così mortalmen-
te la pianta provvederemo a
porne un’altra in loco». 
Si valuterà anche l’ipotesi di
spostare altrove l’impianto?
«Potremmo anche prendere
in considerazione questa ipo-
tesi - risponde il sindaco - ma
bisognerà naturalmente fare
una preventiva valutazione
economica: voglio dire che se
lo spostamento, non dell’in-
tero impianto ma di quella
parte che potrebbe ferire l’ip-
pocastano, costerà una cifra
accettabile per la comunità,

non vi saranno problemi; nel
caso in cui invece l’esborso
economico (peraltro non pre-
ventivato) diventasse ecces-
sivamente oneroso bisogne-
rebbe purtroppo procedere
con il progetto attuale che, ri-
peto, non colpisce sicura-
mente la pianta ma la mette

a rischio». 
Per quanto riguarda i tempi
di realizzazione dello studio,
nulla è dato sapere anche se
è logico supporre che i lavo-
ri eventualmente invasivi
della pianta verranno alme-
no al momento bloccati. 

Gianluigi Valsecchi

FINO MORNASCO

Domani il concerto dei 7grani
FINO MORNASCO - (m. pin.) Per la giornata
della memoria, a Fino il concerto dei 7grani.
Il gruppo comasco che sarà domani dal Pre-
sidente della Repubblica Giorgio Napolita-
no, per l’attività concertistica riguardante i
150 anni dell’Unità d’Italia, si esibirà doma-
ni sera, alle 21, al cineteatro Il mulino, di fian-
co alla chiesa. Rinomato l’impegno dei fra-
telli Settegrani, Fabrizio, Flavio e Mauro, ac-
compagnati da Raffaele Kohler, Mirko Chi-

ghine e Alessio Russo, soprattutto sui temi
della memoria e della Resistenza. Fra le can-
zoni proposte sabato, comprese nell’album
"Di giorno e di notte", ci sarà anche "Neve di-
venteremo", ispirata alla storia di Radovan
Ilario Zuccon, partigiano istriano sopravvis-
suto alla deportazione a Bunchenwald, nel
1944, e trasferitosi poi ad Albiolo, fino alla
morte nel 1995. Info: 031.929291 o finomorna-
sco@ovestcomobiblioteche.it.
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[   GRANDATE ]

Disostruzione
pediatrica
(m. pin.) Si tiene questa se-
ra il corso di Disostruzione
pediatrica, organizzato dal
comitato locale della Cro-
ce rossa. Alle 20,30, nei lo-
cali del centro polisportivo
San Pos, i volontari della
Croce Rossa terranno la le-
zione interattiva, dietro il
motto "Chi salva un bambi-
no, salva il mondo intero!".
L’ingresso è gratuito ma l’i-
scrizione alla serata è ob-
bligatoria. Per farlo è pos-
sibile contattare la Croce
rossa di Grandate, in via
Como 16, allo 031452202;
tramite fax allo 031450904;
o e-mail:
g.grandate@vds.cri.it.

[   VILLA GUARDIA]

Il diploma
di cavaliere
(p. mas.) Giuseppe Curcio,
originario di Napoli ma re-
sidente in paese, da oltre 30
anni è maresciallo aiutan-
te della Guardia di Finanza,
operante nel nucleo della
Polizia tributaria e giudizia-
ria. Ufficialmente Curcio è
già Cavaliere dell’Ordine al
Merito della Repubblica
Italiana. Lo è diventato per
decreto del presidente
Giorgio Napolitano del 2
giugno scorso, ma solo og-
gi, in occasione della cele-
brazione della Giornata del-
la Memoria che avverrà a
Villa Olmo alle 17, gli sarà
consegnato il diploma per
mano del prefetto Michele
Tortora. 

[   BLEVIO ]

Mutuo soccorso
Pranzo sociale
(g. val.) La Società femmi-
nile di mutuo soccorso or-
ganizza per domenica dal-
le 12.30, al ristorante Cen-
trale, il consueto pranzo so-
ciale, aperto ai simpatiz-
zanti. È necessario preno-
tarsi telefonando al 338/
92.14.878.

[   CAVALLASCA ]

Consiglio
comunale
(p.mas.) Il consiglio comu-
nale è convocato per lunedì
sera alle 21 a villa Imbona-
ti. All’ordine del giorno del-
la seduta lo scioglimento
del consorzio dell’approv-
vigionamento idrico dei Co-
muni di Cavallasca, Parè e
San Fermo della Battagla e
la convenzione per il servi-
zio Spazio Famiglia in col-
laborazione con San Fermo
e Montano Lucino. Si di-
scuterà anche la mozione
presentata dal Pdl sul posi-
zionamento di bacheche
elettroniche informative e
l’interpellanza delle mino-
ranze relativa alla soppres-
sione dell’obbligo di appor-
re le etichette identificati-
ve sui sacchi dell’immon-
dizia.

IL PROGETTO
laprovinciadicomo.it
Guarda sul sito il progetto 
del collettore che collegherà
Blevio al depuratore
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