
Como Dissenso bipartisan al progetto di una strada sul scdime della vecchia ferrovia tra il capoluogo lariano e Varese

«No alla Caribaldina, referendum anti asfalto per la via verde»
SOLBIATE(Co) - (d.à, die-

tro quegli alberi». TI posto è a
poche decine di metri dal bar
«Gatìtt», al centro sportivo di
Concagno, frazione di Solbìate
e quartier generale del cernita-
to «no alla Oarìbaldina-bìs»
che riunisce i tre gruppi sponta-
nei sorti per fermare un proget-
to già finanziato '(con 7 milio-
ni) ma che nessuno vuole. «Là,
dietro queglj alberb c'è .n sedi-

"me della vecchia ferrovia, Co-
, , I)1Q-Varese; che praticamente

tutti vorrebbero trasformare in
strada cìclopedonaìe: un colle-
gamento «dolce»e sicuro tra Ol-
giate, Solbiate, Cagno, Albiolo.
.Proprio ad Olgiate, a novem-
bre, hanno cominciato a dìsbo-
scare:per fare posto, alla nuova
Oarìbaldina, quella, appunto,
che nessuno vuole (anche per-
chè in zona, oltre alla Briantea,
sono già previste la Pedemonta-
na e l'autostrada Lecco-Co-
me-Varese) e che la Provincia
di Como manda avanti. Al trac-
ciato finanziato per collegare i
poli universitari di Como e,Va-
rese (ema questa strada sboc-
cherebbe a San Salvatore sulla
vecchia provinciale 342:che raz- '
za di collegamento è maì?» dico-

NO Angelo Colombo

sì Pietro Cinquesanti

RECUPERO,
Il sedime
della vecohia
ferrovia
(Foto Sio/i) ,

no al cornitato)c'era stato il no
della prima ora dei comuni più
vicini a Como, poi sono arriva-
te le raccolte di firme, le prote-
ste in consiglio provinciale, il ri-
corso al Tar contro quel taglio
di alberi. Ementre l'associazio-
ne Iubilantes di Cornoha già cu-

Sul sedime della vecchia fer-
rovia giocano i bambini, in san-

. ta pace: «Questo vogliamo» di-
cono il presidente del comitato
AngeloColombo e LorenzoCeo-
lin, del direttivo. «Abbiamo
scritto a tutti i partiti chieden - '
do un incontro urgente. Noivo-

rato il recupero di un tratto del
sedime, ora il Partito Democra-
tico tenta una nuova carta, quel-
la del referendum: il 10 marzo
sono state depositate le circa
100 firme necessarie per dare il
via all'iter che dovrebbe porta-
re alla consultazione.

, gliamo risistemare - e lé spese
sarebbero minime - questa via
verde, ma senza targhe di parti"
te», E tuttavia, se il referendum
del Pd fosse giudicato ammissi-
bile attirerebbe consensi più
che bipartisan: anche AD ha pro-
posto di dirottare i "1 milioni ,
stanziati per la «Garibaldina
bis» almiglioramento della pro-
vinciale 342, con l'appoggio di
un senatore della zena, Alessio '

. Butti, che garantisce quello del
mìnistre alle Infrastrutture Alte-
ro Matteoli. «Una manovra im-
possibile» dice però l'assessore
provinciale ai Lavori Pubblici
Pietro Cinquesanti, Lega Nord.
Se lerisorse sono state stanzia-
te per un progetto, non è facile
spostarle su un altro. «Ecomun-
que - sottolinea Cìnquesanti
-'-- io sono solo un esecutore: il
piano territoriale .l'ha votato il
consiglio, a me tocca metterlo
in pratica». E se un futuro refe-
rendum dicesse di cambiare?
«Come sopra: se il piano rece-
pisse quei cambiamento, io ne
resterei l'esecutore». Per il fron-
te del «no alla Garibaldina»,
quindi, i giochi sono aperti.
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