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Bar del Paesaggio, servono 235 mila euro per il recupero
Lodi, il locale mai aperto sul Lungoadda potrebbe costare fino a mezzo milione. Infiltrazioni e degrado
Progetto
● Il Bar del
Paesaggio è
stato ideato
dall’architetto
Mario Cucinella
● Costruirlo
quattro anni fa
è costato 300
mila euro. Non
ha mai aperto.
Per il recupero
servono ora
altri 235 mila
euro

Quasi 300 mila euro per costruirlo, altri 235 mila per recuperarlo, una causa di risarcimento danni in atto. A Lodi
il Bar del Paesaggio continua
a bruciare soldi nonostante
non vanti un solo giorno di
apertura dal 30 giugno 2014,
data in cui fu consegnato al
Comune per diventare il principale punto di aggregazione
del Lungoadda. Quattro anni
dopo, il bar-ristorante concepito dall’archistar palermitano Mario Cucinella marcisce
nel parco dell’Isolabella minacciato dalle infiltrazioni. In
consiglio comunale il sindaco
Sara Casanova ha chiarito, rispondendo a un’interrogazione di M5S, che quattro anni di

Architettura Il locale che avrebbe dovuto diventare punto di aggregazione sul Lungoadda

degrado hanno minato a tal
punto la struttura che il recupero costerà quasi quanto la
realizzazione. «Il costo stimato per il ripristino e per la ricostruzione di parte del blocco e dei servizi — afferma la
Casanova — è di 235.243 euro». Una cifra che farà salire il
conto totale a oltre mezzo milione di euro. Conto in continua crescita, visto che per
asciugare l’umidità all’interno
è attiva una linea di riscaldamento: altri 1.590 euro all’anno. Sempre che l’amministrazione di centrodestra intenda
recuperare il Bar del Paesaggio — concepito come struttura comunale da affidare in
gestione a privati per ravviva-

Arcore, mancano gli agenti
la giunta assolda i vigilantes

Controlli
● La Città
metropolitana
e la Provincia
Monza Brianza
hanno stipulato
una
convenzione
con istituti
privati di
sicurezza

Forzedell’ordinesottoorganico.Guardieprivateantivandalieschiamazzi
Ad Arcore arrivano i vigilantes. Al pari di quanto sta
accadendo a Monza dove la
giunta di centrodestra di Dario Allevi sta ragionando con i
commercianti per mettere a
punto un sistema di controlli
svolti da guardie private, il
sindaco centrosinistra di Arcore, Rosalba Colombo, titolare anche della Sicurezza, ha
presentato un progetto redatto con la polizia locale per la
vigilanza notturna con istituti
privati grazie ad una convenzione già in essere della Città
metropolitana e della Provincia Monza Brianza.
L’idea è nata dalla constatazione che le forze di polizia
hanno bisogno di una mano
per assicurare i controlli necessari in tutti i luoghi caldi
della città. La convenzione,
che richiede ai Comuni una
spesa minima di 40 mila euro,
consentirà di compensare a
una carenza quasi impossibile da correggere: l’assenza dei

Il caso analogo
Anche a Monza la
giunta di centrodestra
vuole affidarsi
ad agenzie di security

40

Migliaia
La spesa
minima in euro
richiesta
ai Comuni per
accedere alla
convenzione

settembre. Sulla stessa linea si
sta muovendo anche la giunta
di centrodestra di Monza, alle
prese con gravi problemi di
degrado e ordine pubblico
nel centro storico. Il salotto
buono di Monza, in modo
particolare piazza San Paolo, è
da mesi ostaggio di gang di
giovani protagoniste di schiamazzi notturni, bivacchi a ba-

se di alcol e droga e atti vandalici. Residenti e commercianti hanno presentato due
esposti e chiesto al Comune
di ricorrere ai vigilantes. L’assessore alla Sicurezza, Federico Arena, ha risposto positivamente, e a breve le guardie
private dovrebbero fare la loro
comparsa nella zona di spalto
Piodo, lungo il Lambro, altro

punto nevralgico della movida monzese. Il Pd ha attaccato
la giunta accusando l’assessore di «non essere in grado di
gestire la situazione». «I vigilantes sono stati proposti dagli stessi commercianti e noi
abbiamo accolto l’idea», risponde Arena.
Riccardo Rosa
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● Il progetto di
Arcore prevede
attività di
teleallarme,
monitoraggio e
pattugliamenti
nelle strutture
pubbliche in
coordinamento
con la polizia
locale

re il Lungoadda — e non abbatterlo. «Vogliamo ricostruire tutta la documentazione
sull’opera per inviarla al Tribunale, poi vedremo».
La precedente giunta pd
aveva intentato causa per risarcimento danni al progettista Cucinella, alla ditta costruttrice e ai dirigenti del Comune che avevano seguito
l’iter. Sotto accusa l’esecuzione dell’opera, che aveva subito
mostrato problemi strutturali, rendendone impossibile
l’apertura. Il Tribunale civile
di Lodi si è chiamato fuori e
tutto passerà per competenza
alla Corte dei conti.
Francesco Gastaldi
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Vimercate

Cinque Stelle:
i bimbi stranieri
cittadini onorari

C

ittadinanza onoraria
ai bambini stranieri
residenti in città. In
Consiglio comunale a
Vimercate la maggioranza
di M5S ha varato un
provvedimento simbolico
ispirato ai principi di non
discriminazione grazie al
quale i figli di immigrati
riceveranno la
cittadinanza onoraria.
L’atto, varato proprio
mentre a Roma Lega e
pentastellati si preparano
per dare una stretta all’
immigrazione, ha creato
una frattura con il centrodestra e il Pd, che hanno
lasciato l’aula. I bambini
stranieri residenti a
Vimercate sono 365. Il
provvedimento di M5S
prevede una volta l’anno
una cerimonia pubblica in
collaborazione col Centro
orientamento immigrati
di Vimercate «per i bimbi
di prima elementare e di
prima media — dice
Patrizia Teoldi,
capogruppo dei grillini in
Consiglio — e un percorso
di sensibilizzazione alla
cittadinanza
responsabile». Per il
sindaco, Francesco Sartini,
«si tratta di un semplice
pezzo di carta che non
riconosce diritti reali ma
ha grande valore
simbolico.
(ri.ro.)
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vigli di notte. Il lavoro dei vigilantes dovrà essere coordinato con la polizia locale. «Dopo
l’accordo con Villasanta per la
presenza dei vigili nei
weekend fino a mezzanotte, il
controllo del vicinato con i
gruppi di volontari, l’installazione del primo lotto di 36 telecamere digitali in corso in
questi giorni, chiudiamo il
cerchio — spiega il sindaco
—. Anche il nostro comando
è sotto organico. Le risorse
per i pattugliamenti notturni
non ci saranno mai. Questa
convenzione ci offre un’opportunità da cogliere al volo».
Il progetto prevede attività
di monitoraggio, con pattugliamenti e teleallarme nelle
strutture pubbliche. I luoghi
ai quali sarà necessario dedicare maggiore attenzione sono scuole, biblioteche e il cimitero, oltre ai giardinetti
pubblici per evitare danneggiamenti che costano a tutta
la collettività e ovviamente la
rinnovata Villa Borromeo. Il
progetto dovrebbe partire a

Crema

Incontro con
Luciano Fontana

O

ggi alle 20.45 nel
chiostro del teatro
San Domenico di
Crema il direttore del
Corriere della Sera,
Luciano Fontana,
presenta il suo libro «Un
paese senza leader» nel
corso di una
conversazione condotta
da Walter Bruno.
Un’analisi della incapacità
politica dei leader di
rimanere a lungo e di
creare un tessuto politico
di fiducia e di durata. Da
qui gli impedimenti alla
costruzione di percorsi
stabili ed efficaci.
Ingresso libero.

