“GLI ARCHIVI TORNERANNO A COMO” questo è quanto ha detto
l’assessore Lorenzo Spallino ufficializzando la notizia, ieri sera nel corso
dell’incontro al circolo Culturale Willy Brandt. Si tratta di un accordo ormai
alle viste che coinvolge tutti i soggetti depositari di archivi storici a Como e
che potrebbero a breve essere finalmente riuniniti in un’unica sede.
Grande disponibilità e attenzione al tema della memoria storica del San
Martino ha dedicato anche Vittorio Bosio, che nel corso del suo intervento,
ha auspicato un riutilizzo dell’ex Sant’Anna come cittadella della salute. Più di
un’auspicio, una anticipazione vera e propria su quanto è stato fatto e su
quanto si sta facendo per consegnare ai cittadini una cittadella sanitaria con
laboratori, studi medici e servizi per la salute.
Il consigliere regionale Luca Gaffuri, in sintonia con gli altri interventi, si è
soffermato sul futuro dell’area del San Martino, sottolineandone ruolo e
importanza, con la necessità di vedere realizzate al più presto iniziative che
permettano la fruizione di un’area fondamentale per la città. Oltre a campus
universitario, ha detto, si può immaginare un cam pus delle scuole superiori,
una vera città dell’istruzione.
Bella serata dunque, ha concluso Giuseppe Doria, finalmente, scrittori,
società civile, amministrazioni e politica hanno dialogato in maniera
costruttiva, hanno posto tasselli importanti e condivisi per la Como di domani
attenti alle opportunità di almeno 3 aree strategiche: Sant’Anna, San Martino
e Caserme.
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