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VERSO IL REFERENDUM LE RAGIONI DEL SÌ

Aree vaste, piano del traffico, paratie: «Confrontiamoci»
Tre circoli cittadini promuovono un dibattito sui grandi temi per il futuro di Como
(a.cam.) «Una risposta cultu-
rale, politica e sociale alla
mancanza di proposte e con-
fronto sui grandi temi vitali
per il futuro della città». Tre
circoli cittadini, distinti e
indipendenti, insieme per
proporre un ciclo di incontri
«con proposte di soluzioni per
il bene della città». L’inizia -
tiva, chiamata “Iniziamo a
ragionare”, è stata presenta-
ta ieri dai presidenti del Cir-
colo Willy Brandt, di Co-
struiamo e del Centro Studi
Einaudi Como. Il primo dei
tre incontri, aperti a tutti e
gratuiti, sarà il prossimo 28
ottobre.

«In città manca un dibatti-
to forte e una condivisione
sui grandi temi - sottolinea
Giuseppe Doria, presidente
del Circolo Willy Brandt -
Abbiamo pensato di avviare
una riflessione, lavorando
assieme pur restando sogget-
ti autonomi. Qualcosa nella
politica non funziona, manca
una proposta sui grandi temi
e vogliamo fare da pungolo
alle forze politiche perché af-
frontino le questioni».

«Condividiamo un metodo,
apriremo un dibattito già sa-
pendo che ci saranno opinio-
ni diverse, è una sfida che ci
poniamo - dice Luca Levrini,

presidente di Costruiamo -
La responsabilità del futuro
della città è dei cittadini.
Non abbiamo un’ambizione o
un interesse elettorale, non
ci muoviamo in uno scenario
partitico ma politico inteso
come costruire un dibattito
per il bene dei cittadini e del
futuro del capoluogo».

«I problemi esistono e vo-
gliamo dare una scossa - dice
poi Ilvo Tolu, presidente del

28 ottobre
Primo incontro sul
tema “Area vasta nel
sistema delle aree
metropolitane” al
Circolo Willy Brandt

Circoli
I presidenti dei tre
enti cittadini che
promuovono il ciclo
di incontri con
proposte di soluzioni
per il bene della città
ieri al Teatro Sociale.
Da sinistra, Giuseppe
Doria, Circolo Willy
Brandt, Luca Levrini,
Costruiamo e Ilvo
Tolu, Centro Studi
Einaudi Como (foto
Antonio Nassa)

~
Doria
Qualcosa
nella politica
non funziona,
manca una
proposta sui
grandi temi,
un dibattito

Il programma
l Il vicesegretario
nazionale del Partito
Democratico
Debora Serracchiani
sarà questa sera
a Erba, a Lariofiere.
Appuntamento alle
21 nella Sala Porro.
Evento organizzato
dal Comitato Como
per il sì

l Il 2 novembre
a Cantù sala
consiliare è atteso
Maurizio Lupi

l Il 10 novembre
sarà la volta di
Patrizia Toia a
Olgiate Comasco o
Mariano Comense

l Il 12 novembre
a Como sarà
presente il ministro
Maria Elena Boschi

Ultimi lavori oggi in via
Nino Bixio. La strada, co-
me comunicato da Palazzo
Cernezzi, verrà riaperta in
entrambi i sensi da domani
alle ore 8.

Per 24 ore, dunque, reste-
ranno in vigore una serie di
provvedimenti: oggi dalle 6
alle 7.15 ci sarà l’apertura
della corsia in direzione di
Monte Olimpino. Poi, dalle
7.15 alle 9.15 la strada potrà
essere utilizzata dagli au-
tomobilisti che si dirige-
ranno verso Como Centro;
nel medesimo orario il
transito in direzione di
Monte Olimpino sarà con-
sentito solo ai bus e la via-
bilità sarà regolata dalla
Polizia Locale.

Sempre oggi, dalle 9.15
alle 20.15 sarà aperta solo la
corsia in direzione di Mon-
te Olimpino e sarà utilizza-
ta anche dai concorrenti
del Rally Trofeo Aci Como
che, muovendosi nei limiti
imposti dal Codice della
Strada, si dirigeranno ver-
so la “Valfresca” per il co-
siddetto “shakedown”, la
prova delle vetture in as-
setto da competizione.

Dalle 20.15 di questa sera
alle 8 di sabato 22 ottobre la
strada rimarrà chiusa. Poi,
come detto, la riapertura
definitiva dopo la frana
dello scorso 9 ottobre, che
ha inizialmente causato
l’interruzione completa
del tratto di strada.

Il vicesegretario nazio-
nale del Partito Demo-
cratico Debora Serrac-
chiani sarà questa sera
a Erba, a Lariofiere,
«per portare le ragioni
del sì» in vista del refe-
rendum costituzionale
del 4 dicembre prossi-
mo. L’evento, in pro-
gramma alle 21, è orga-
nizzato dal Comitato
Provinciale Como per il
sì, che nelle prossime
settimane porterà sul
Lario anche altri espo-
nenti politici di rile-
vanza nazionale.

A poco più di due mesi
dal referendum costi-
tuzionale, gli incontri
si fanno più fitti. «L’i-
niziativa con Debora
Serracchiani è organiz-
zata dal Comitato di
Como in collaborazio-
ne con quello di Lecco -
dice Giovanni Pontig-
gia, responsabile del
Comitato provinciale
del Sì di Como - Stiamo
lavorando fianco a
fianco, a dimostrazione
che consideriamo Erba
meritevole di maggiore
considerazione anche
in chiave di una even-
tuale unione delle Ca-
mera di Commercio».

Numerose le iniziati-
ve in programma. «Il
Comitato ha al suo in-
terno personalità che
aderiscono indipenden-
temente dal loro pen-
siero politico - sottoli-
nea Pontiggia - È for-
mato da persone prove-
nienti dal mondo im-
prenditoriale, delle
professioni, del sinda-
cato e quindi è molto
rappresentativo. Non
ci sono personaggi che
fanno politica ma ap-
passionati di politica».

Il programma degli

incontri prevede tra gli
altri, dopo quello di og-
gi con Debora Serrac-
chiani, il prossimo 2 no-
vembre nella sala con-
siliare di Cantù la pre-
senza di Maurizio Lupi.
Il 10 novembre sarà la
volta di Patrizia Toia a
Olgiate Comasco o Ma-
riano Comense, mentre
il 12 novembre a Como
sarà presente il mini-
stro delle Riforme Ma-

ria Elena Boschi.
«Siamo a disposizio-

ne anche dei Comuni -
dice Giovanni Pontig-
gia - Ci saranno espo-
nenti dell’Anci dispo-
nibili a incontrare i sin-
daci. Inoltre, per le am-
ministrazioni che vor-
ranno organizzare dei
dibattiti possiamo ga-
rantire la presenza di
un costituzionalista».

Per il responsabile

del Comitato è l’ora di
cambiare. «Vent’anni
fa mi ero candidato con
l’Ulivo e si parlava del
superamento del bica-
meralismo perfetto -
dice Pontiggia - Dopo
due decenni ci credo an-
cora ed è il momento
per fare la riforma. Di-
versamente, tra ven-
t’anni non sarà ancora
cambiato nulla».

Anna Campaniello

Il 4 dicembre
Si avvicina sempre
di più l’appuntamento
alle urne con
il referendum
costituzionale.
Sempre più fitto
il calendario
degli incontri

A Lariofiere Debora Serracchiani
Il vicesegretario del Pd oggi a Erba
Pontiggia: «Ora dobbiamo cambiare»

Centro Studi Einaudi - La si-
tuazione della città ci spinge
a riflettere, ci rendiamo con-
to che manca un confronto
che invece è indispensabile e
vogliamo essere da stimolo
alla città».

Il primo dei tre incontri or-
ganizzati dai circoli è in pro-
gramma il prossimo venerdì
28 ottobre alle 18.15 nella sede
del Circolo Willy Brandt. Il
tema sarà “Aree vaste nel si-

stema delle aree metropoli-
tane”, con Alessandro Fermi
e Giovanni Pontiggia.

I successivi appuntamenti
saranno il 24 novembre alla
Sheraton Lake Hotel di via
per Cernobbio sul tema “Pia -
no del traffico: quale futuro”
e il 2 dicembre alla Società
del Casino di via Bellini a Co-
mo su “Ville e paratie, una
delle contraddizioni del no-
stro lago”.

Lavori al termine

Via Nino Bixio
Domani riapertura
nei due sensi


