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Dalle parole ai fatti: alcuni casi emblematici di azione nella provincia di 
Como

«Drezzo, Peglio, Cernobbio: esempi concreti della 
cultura vista come "fattore di sviluppo"»

Dal generale al particolare: se quelle enunciate nell'articolo qui a fianco sono le 
linee-base alle quali si ispira l'azione della Regione e dell'Assessorato alle 
Culture, Identità e Autonomie della Lombardia, qui abbiamo voluto 
approfondire con l'Assessore come questi princìpi si traducono, in pratica, sul 
territorio.
Prof. Albertoni, ci può fare qualche esempio concreto dell'azione della Regione? 
Prendiamo il territorio comasco...
«Certamente, Faccio un esempio che indica chiaramente come sia 
assolutamente naturale l'integrazione sotto la forma sia della progettualità che 
del cofinanziamento tra la Regione, le Istituzioni locali e funzionali (Università, 
Camere di Commercio, Autonomie scolastiche) e l'associazionismo culturale. Il 
primo esempio riguarda l'accordo di programma che la Regione ha promosso 
per il restauro e il riuso funzionale del Chiostro di Sant'Abbondio, il cui 
contributo regionale ammonta a 2.970.000 euro, con il quale la Regione è 
arrivata puntuale all'incontro con l'Università dell'Insubria, la Provincia e il 
Comune di Como per la conclusione dell'annosa e complessa questione 
riguardante la sede della Facoltà di Giurisprudenza. Come presidente del 
Collegio di Vigilanza che sta realizzando l'Adp, constato con piacere che siamo 
nella fase conclusiva per la realizzazione del terzo lotto dell'opera, che sarà 
pronta nel 2006».
Un altro caso eclatante, che riguarda più direttamente l'associazionismo 
culturale come soggetto attuatore e fruitore, è invece quello dell'Adp per 
interventi di recupero e valorizzazione delle strutture teatrali della Provincia di 
Como (Teatro Sociale, Politeama).
«Anche questo AdP è in corso sotto la mia presidenza. Desidero a questo 
proposito sottolineare come l'Assessorato abbia concentrato molti sforzi 
affinché la Città di Como, con la sua vocazione ad essere città universitaria e 
contemporaneamente centro di eccellenza di attività turistiche e culturali, 
disponga di sedi teatrali idonee al suo sempre crescente ruolo di promozione 
dello spettacolo. Ricordo inoltre teatri come il San Teodoro di Cantù, al cui 
acquisto da parte del Comune di Cantù abbiamo contribuito erogando un 
finanziamento di 600 milioni di vecchie lire per l'acquisizione dei rilievi tecnici e 
del progetto di risanamento dell'edificio nel 2001. La Regione Lombardia ha già 
erogato nel quadro di questo Adp la somma di euro 1.180.164,05 euro con 
finanziamento FRISL nell'anno 2002 (dei quali 295.041 a fondo perduto, i 
restanti a rimborso ventennale) su una cifra complessiva di 1.767.622,05 per la 
messa in sicurezza e a norma dell'intero Teatro Sociale. L'azione della Regione 
in questo caso si rivolge ad un'associazione tipicamente culturale come la 
Società dei Palchettisti di Como».
Altro esempio può essere l'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale denominato 
"Magisrti Comacini". Di che si tratta esattamente?
«Esso coinvolge ben 12 enti sia pubblici che privati per lo sviluppo culturale e 
turistico del centro Lago di Como, dall'Isola Comacina sino a tutta la Valle 
Intelvi. Qui il rapporto determinante è con la Fondazione Cariplo che ha 
stanziato per questa operazione emblematica la somma di 6 milioni di euro, e 
con le diverse istituzioni coinvolte - prima fra tutte la Provincia di Como - che 
stanno operando in una logica non solo di sussidiarietà ma anche di 
cofinanziamento e partenariato. Con la Regione che erogherà circa un milione 
di euro e le contribuzioni degli altri enti si arriverà ad una spesa complessiva di 
12 milioni di euro. È evidente che operazioni di intervento culturale come 
queste necessitano sia nella fase progettuale che in quella delle gestione, di un 
forte collaborazione da parte dell'associazionismo locale».
Restiamo a Como, provincia in cui lei è stato eletto consigliere regionale come 
capolista della Lega Nord. Può farci qualche esempio che riguardi lo sviluppo 
culturale finalizzato anche all'economia del territorio lariano e alla sua 
valorizzazione?
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«Certamente, anche se vorrei sottolineare che il mio impegno in questi anni si 
è indirizzato a tutta la Lombardia . Un esempio può essere costituito dal 
Finanziamento sugli immobili (Frisl) (oltre 1 milione 200 mila euro assegnati nel 
2000) erogato alla società di carattere prevalentemente pubblico denominata 
"Villa Erba", che ha raggiunto un triplice obiettivo. Primo: sul piano culturale, 
ha consentito un eccezionale quanto sollecito restauro della villa antica di 
Cernobbio, che si trova nel parco e che fu dimora amatissima dal grande 
regista Luchino Visconti. Secondo, sul piano dell'immagine: grazie all'azione 
svolta dalla Regione Lombardia in intesa tra il Presidente Roberto Formigoni, 
l'Assessore al Turismo Massimo Zanello e il sottoscritto, ben tre eventi su sei 
del semestre di presidenza italiana dell'Europa si sono tenuti proprio a Villa 
Erba, con la presenza all'interno della villa antica di 28 capi di stato e di 
governo. Ciò, naturalmente, ha aumentato il già eccellente prestigio di 
Cernobbio. Terzo e non ultimo: Villa Erba svolge un importantissimo ruolo 
economico realizzando anche nel quadro delle attività della Fiera di Milano 
notevoli mostre di settore e di carattere internazionale, soprattutto nel campo 
dei tessuti e della moda. Se mi è consentito fare una battuta politica, 
aggiungerò anche che quando nel 1997 la Lega conquistò da sola la 
maggioranza assoluta nella Provincia di Como, l'allora Presidente della 
Provincia Armando Selva si trovò tra le mani la società Villa Erba in stato ormai 
pre-fallimentare. Solo grazie all'azione della Lega, e di un suo qualificatissimo 
esponente come l'ing. Marco Ambrosini che assunse coraggiosamente e con 
grande capacità la presidenza della società, non solo essa non fallì ma si 
sviluppò con i risultati che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno il pieno 
sostegno dell'attuale Presidente della Provincia di Como il leghista Leo Carioni. 
Credo che il contributo culturale apportato dalla Regione confermi l'effettività 
della nostra politica rivolta a realizzare una concezione della cultura come 
fattore di sviluppo anche economico. In questo senso il Presidente Ambrosini ha 
dato un contributo particolarmente apprezzato dalla Regione».
Assessore, finora abbiamo parlato di interventi in contesti di ampio respiro. 
Come opera la Regione, invece, nei centri più piccoli?
«Posso fare ancora qualche esempio dal territorio comasco. Prendiamo Drezzo. 
Qui il Comune sta realizzando col concorso del mio assessorato una 
modernissima biblioteca che sarà anche luogo di incontro e sede 
dell'associazionismo locale. Siamo già intervenuti con 233mila euro e l'opera è 
al tetto. Se si pensa che Drezzo ha circa un migliaio di abitanti ci si rende conto 
di come lo sforzo associato del Comune e della Regione realizzi non solo un 
servizio pubblico fondamentale come quello bibliotecario, ma anche risponda ad 
un'esigenza molto sentita da tutto il volontariato culturale che al Forum ha 
chiesto agli Enti pubblici un'apertura concreta perché possa disporre di 
adeguate sedi. Potrei anche citare quanto riguarda gli interventi sul patrimonio 
immobiliare delle Società Operaie di Mutuo Soccorso che rappresentano una 
parte molto interessante e ancora viva della storia dei lavoratori italiani dalla 
seconda metà dell'Ottocento in poi, e che grazie a una legge sostenuta dal 
Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Attilio Fontana 
(tecnicamente e culturalmente gestita e finanziata dal mio assessorato) vedrà 
presto anche a Como alcuni interventi molto significativi a favore delle Società 
Operaie di Mutuo Soccorso della provincia che sono collocate in piccolissimi 
centri dove svolgono un ruolo di volontariato culturale e no-profit».
Cos'altro si può fare nei piccoli paesi? Peglio, ad esempio, ha un patrimonio 
monumentale di grande importanza e una storia particolarmente interessante 
per il culto di S. Rosalia. Un culto dettato dalla presenza, dalla fine del '500 in 
poi, di muratori che andavano a lavorare a Roma, Napoli, Palermo...
«Il caso di Peglio è esemplare. Ha 200 abitanti, è posto nell'alto Lago di Como, 
ma ha un patrimonio culturale ingentissimo e che quindi necessita di particolari 
attenzioni. Sul piano della tutela, l'intervento non spetta alla Regione ma al 
Governo centrale attraverso le Sovrintendenze; la valorizzazione, invece, 
spetta anche alla Regione. Per quanto riguarda questo aspetto il mio 
assessorato sta facendo e farà ogni sforzo perchè il patrimonio culturale - che 
ha una componente morale imprescindibile e primaria - sia adeguatamente 
valorizzato in tutte le sue forme, dai monumenti civili e religiosi al folklore, 
dalle tradizioni popolari all'uso delle parlate locali e dei dialetti. Sono sicuro che 
il mondo dell'associazionismo e del volontariato no-profit, molto attivo in tutta 
la Lombardia e anche in questo settore, saprà distinguersi e bene operare 
anche in realtà come quella di Peglio, dove la presenza di un'associazione 
particolarmente capace come la "Iubilantes" garantisce già un'attenzione e una 
capacità di richiamo niente affatto trascurabile nel mondo del pellegrinaggio e 
della spiritualità».
Pa. Ce. 

[Data pubblicazione: 13/07/2004] 
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