
 
 
 

LISTA PER COMO 
SEMPRE DALLA PARTE DEI CITTADINI 

COMO PATRIMONIO UNESCO 
 
 
 

 
Ciao a tutti, 

un altro anno è trascorso,  prima di fare un resoconto della nostra attività 2013   
 

auguriamo un 
 
BUON 2014 CON SALUTE, LAVORO, SERENITA’ A VOI E 

AI VOSTRI CARI!!! 
 
 

Il 2013 è stato per noi un anno “particolare”, come sempre molto intenso. Grazie alla 
vicinanza di tanti amici siamo riusciti a portare avanti iniziative, ad effettuare segnalazioni di 
situazioni da sistemare, abbiamo preparato dossier. Senza l’impegno di tante persone che ci 
seguono ciò non sarebbe stato possibile.  Grazie a tutti! 
 
 
ANNO 2013: POLITICAMENTE …“UN ANNO PARTICOLARE”: 
 
FUORI DA UNA MAGGIORANZA CHE NON ASCOLTA!!! 
 
Ci eravamo lasciati un anno fa con la nostra Lista Per Como in maggioranza, mentre ora 
siamo convintamente all’opposizione. Come abbiamo sempre dichiarato, noi siamo al di fuori 
di logiche partitocratiche e cerchiamo  di lavorare per il bene della nostra città. Dal momento 
che non siamo stati d’accordo su diversi punti portati avanti dalla Giunta e dai vari gruppi di 
maggioranza, sempre manifestando in anticipo a chi di dovere il nostro punto di vista e, se in 
disaccordo, senza mai essere ascoltati e poiché la risposta ottenuta da parte loro è sempre 
stata: ”Discutiamo pure ma poi ci si deve allineare al voto altrimenti si è fuori dalla 
maggioranza”, ecco spiegato il motivo della nostra posizione. Con semplicità e determinazione 
continuiamo nel percorso intrapreso e che ci vede ……SEMPRE DALLA PARTE DEI 
CITTADINI!!! 
 

 
 
 



 
 
 
NOSTRE PROPOSTE E INIZIATIVE 2013: 
 
 
CIMITERO DI MONTE OLIMPINO:  
 

E’ ORA DI FINIRE I LAVORI!!! 
 
COMO NON CAMBIA PASSO…..ormai sono trascorsi due anni dalla fine prevista dei lavori 
e ancora la struttura è chiusa e non si vedono operai. Ma cosa succede? Abbiamo mantenuta 
alta l’attenzione, non si contano gli interventi fatti in consiglio comunale per sollecitarne 
l’apertura. Abbiamo depositato richieste, interrogazioni, a tal proposito in primavera ci venne 
risposta che il termine dei lavori sarebbe stato maggio 2013 ma basta andare a Monte 
Olimpino a vedere il cantiere ….. 
I soldi a bilancio per l’acquisto del montacarichi ci sono (speriamo), chiediamo che venga 
almeno messo a disposizione il piano terra, i cittadini sono stanchi di aspettare, chiedono 
l’apertura immediata!!! 
 
http://www.ciaocomo.it/notizie-como/cronaca/31916-protesta-al-cimiteroqora-dovete-aprirloq.html 
 
http://www.quicomo.it/12/14/cimitero-di-monte-olimpino-da-6-anni-i-residenti-chiedono-
lampliamento.html  
 
 
 
SICUREZZA VIABILITA’ VIA SAN GIACOMO E VIALE GIULIO 
CESARE: CI SIAMO!!!!! 
APPROVATA LA DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEI 
LAVORI!!!! 
 
Ci siamo!!!! Finalmente ci siamo!!!!! 
Anche in questo caso una battaglia che giunge a termine! I nostri sforzi sono stati premiati! 
E’ stata firmata nei giorni scorsi la determina in merito al Piano Nazionale Sicurezza Stradale 
“Interventi di moderazione del Traffico in Via San Giacomo e Viale Giulio Cesare”. 
Aggiudicazione definitiva a seguito di procedura negoziata alla ditta Tecno Gi. Strade srl per 
importo complessivo di euro 428.000. Una risposta ai cittadini!!! 
  
 
 
 
 



 
 
 
 
AMPLIAMENTO Z.T.L. PIAZZA ROMA E PIAZZA 

VOLTA. 
 MOZIONE INDIVIDUAZIONE E PERIMETRAZIONE DELLE 
ZONE DI PARTICOLARE RILEVANZA URBANISTICA 
 
Come indicato sul nostro programma riteniamo prioritario realizzare un nuovo Piano del 
Traffico e della Sosta cittadino,  il precedente ha più di 10 anni e andrebbe rivisto almeno ogni 
due anni. La decisione di ampliare la ZTL ci vede favorevoli  ma è necessario inserire scelte di 
questa portata in un contesto di mobilità cittadina e non limitarsi ad azioni “spot” che 
portano solo alla divisione  tra cittadini, in questo caso residenti e commercianti. Perché non 
attendere di avere a disposizione  l’area della ex Ticosa, mettere a disposizione bus navetta 
elettrici che collegano costantemente il quadrilatero cittadino? Hanno voluto dare risposta 
alla richiesta dei residenti di avere parcheggi gialli ma per quanto tempo? La maggioranza ha 
votato una proposta di riqualificazione di piazza Roma (bella cosa) ma non hanno comunicato 
ai residenti che oggi hanno il posto auto in tale piazza  che tra qualche tempo non ne 
disporranno più.  Trasformare 480 parcheggi gratuiti in posti a pagamento è servito a 
compensare la perdita degli incassi di piazza Roma. Se la matematica non è un’opinione ci si 
guadagna pure, ovviamente. Vedremo cosa accadrà quando chiuderanno anche piazza Volta e 
zone limitrofe.  Ormai in convalle ci sono solo posti a pagamento, ciò è reso possibile da una 
delibera di giunta del 1995 che ha delimitato l’intero territorio comunale come zona di 
particolare interesse urbanistico. Ma secondo voi Casate, Prestino, Sagnino, Camnago, sono 
zone identiche a piazza Cavour, viale Varese, via Dante? Ecco perché abbiamo presentato una 
MOZIONE per rivedere tale decisione. La nostra richiesta intendeva impegnare il Sindaco ad 
attivarsi al fine di rivedere e modificare l’attuale situazione e a non considerare l’intero 
territorio comunale come unica zona di interesse urbanistico. RISULTATO: LA 
MAGGIORNAZA HA RESPINTO LA NOSTRA RICHIESTA. Ma come si fa a considerare 
le periferie identiche al centro?Avevano forse paura di dover rivedere la percentuale dei posti 
a pagamento? 
 
http://www.ciaocomo.it/notizie-como/politica/29875-sssdsasa.html 
 
http://www.quicomo.it/09/07/nuova-mozione-in-consiglio-comunale-piu-parcheggi-gratuiti.html 
 
http://www.corrierecomo.it/index.php?option=com_content&view=article&id=53701&catid=14%3
Aprima-pagina&Itemid=106 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
MOZIONE PARCHEGGI BLU.  
 
Nella mozione, che andrà in discussione nelle prossime settimane anche se presentata in 
estate, chiediamo di rivedere la decisione assunta ripristinando in gratuiti almeno parte dei 
480 posti oggetto di recente trasformazione. 
 
http://rassegnastampa.comune.como.it/archivio/2013/08_agosto/10/07%20-
%20posti%20auto%20bianchi.pdf 
 
http://www.ciaocomo.it/notizie-como/cronaca/30749-unaltra-mozione-contro-i-posti-blu-di-
como.html  
 
 
PARCHEGGI ROSA PER NEOMAMME. 
 
Un grande risultato essere riusciti a far passare la delibera di realizzare parcheggi di cortesia 
per neogenitori in città. Come opposizione abbiamo sostenuto questa iniziativa che va nella 
direzione di agevolare le famiglie con bambini fino a 1 anno di età e donne in 
gravidanza…una piccola mano. Ovviamente il rammarico è grande per non essere riusciti a 
rendere il parcheggio gratuito per almeno 2 ore: la maggioranza ha votato CONTRO 
questa richiesta. La motivazione è stata: TUTTI I CITTADINI SONO UGUALI, NON SI 
DEVONO FARE DISCRIMINAZIONI!!! Detto fatto, per essere tutti uguali, ho proposto di 
eliminare i parcheggi riservati e gratuiti agli amministratori comunali nel cortile di Palazzo 
Cernezzi, in questo caso la maggioranza NON ha eliminato il privilegio e quindi… LE 
NEOMAMME PAGANO GLI AMMINISTRATORI COMUNALI NO!!!  
 
 
 
TARES: ALTRO PASTICCIO !!! 
 
Grazie alla segnalazione dei cittadini siamo intervenuti al riguardo sottolineando errori che 
determinavano importi elevatissimi. E pensare che solo a fine novembre era stata sottoposta e 
votata la modifica dei coefficienti ad alcune categorie di cittadini per porre rimedio ad un 
errore precedente. Ancora una volta il caos. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
GRANDE MOSTRA DI VILLA OLMO: 

UN “ROSSO” ANNUNCIATO, TANTO 
PAGANO I CITTADINI!!! 

 
Oltre 200.000 euro di buco!! Complimenti! In momenti di crisi come questi, dove in cassa del 
Comune non ci sono soldi per asfaltare le strade, per aiutare chi è in difficoltà, è 
VERGOGNOSO giustificare questa perdita. Abbiamo firmato la mozione di sfiducia 
all’assessore ma la maggioranza l’ha respinta. A loro va bene così…. TANTO A PAGARE 
SONO I CITTADINI!!!  
 
 
VENDITA FARMACIE COMUNALI DI MUGGIO’ E SAGNINO: 

LISTA  PER COMO CONTRARIA!!! 
 
Abbiamo sostenuto la nostra contrarietà alla vendita delle farmacie comunali. In consiglio 
abbiamo lottato affinché ciò non accadesse. Fin dal primo istante abbiamo detto NO a questa 
vendita. In un momento di crisi si mettono a serio rischio posti di lavoro, non era  il caso di 
mettere in difficoltà ulteriori 8 famiglie oltre a quelle già colpite in questi anni.  
Prima di vendere si cominci a risparmiare dove possibile cominciando ad evitare buchi vari.... 
quanto ci è costata l'ultima grande mostra grazie alle previsioni sbagliate? Quanto ci costa 
mantenere in piedi  il progetto Merci In Centro (forse 80.000 euro annuo), l'adesione al 
Coordinamento Comasco per la Pace (e chi non aderirebbe, di certo non siamo guerrafondai) 
circa 15.000 euro tra servizi e fondi e tenere aperto il Valmulini negli ultimi 12 mesi?... e se 
proprio si deve fare cassa mettendo a rischio posti di lavoro perché il Sindaco ha assunto 
dall'esterno il capo di gabinetto (con adeguato stipendio) e non valorizzato risorse già presenti 
in Comune? I fatturati delle due farmacie nel 2012 hanno raggiunto circa 2.600.000 euro, 
determinando un incasso per il Comune di circa 260.000 euro in base agli accordi con CSU 
che versa il 10%, vero che fin dal prossimo anno si sarebbe dovuto rivedere al ribasso tale 
somma in quanto in scadenza la gestione di CSU ma è altrettanto vero che si sarebbe potuto 
valorizzare l'attività delle due strutture cercando di migliorarne la redditività. 
La maggioranza  ha deciso comunque di venderle. Ma non era scritto nel programma del 
candidato sindaco Lucini che intendeva tutelare il lavoro e valorizzare il ruolo della donna in 
ambito comunale? Ecco servita la risposta. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

CONDOMINIO SOLIDALE IN VIA VOLTA: 
SOLO PAROLE....POI IL NULLA!!!! 

 
E intanto scorre il tempo, forse è proprio questa la strategia di questa maggioranza…far 
scorrere il tempo senza dare risposte. All’interno del documento programmatico hanno 
dichiarato la volontà di avviare un percorso intercomunale per arrivare ad una soluzione 
dell’immobile vuoto ormai da due anni ma fino ad oggi dall’ Assessore, nonostante le parole 
spese, l’unica risposta è stata l’incapacità a presentare un progetto.  Come sapete il nostro 
obiettivo è di realizzare una comunità albergo, intesa come centro residenziale per soggetti 
affetti da inabilità/disabilità, per deficit motorio o insufficienza mentale utilizzando 
 miniappartamenti a 1 o 2 letti quali struttura di accoglienza. In tal senso l’ edificio sito in via 
Volta  83 , di proprietà del Comune di Como, dopo la dovuta messa a norma, potrebbe 
rappresentare il luogo ideale per l’ attuazione di un progetto con una duplice offerta: 
RESIDENZIALE per giovani adulti affetti da disabilità o inabilità senza o 
con accompagnatore e PRONTOINTERVENTO per malattia o incidente occorso alla persona 
che accudiva fino a quel momento il soggetto fragile, fino alla risoluzione della problematica 
che aveva costituito l’ emergenza.  
In estate abbiamo preparato una mozione da discutere in consiglio comunale per smuovere la 
giunta al riguardo: una nota inserita nel documento programmatico di bilancio che manifesta 
la volontà di voler intervenire al riguardo ci ha fatto sospendere la presentazione del nostro 
documento, ma dopo mesi ancora  TUTTO TACE. Proviamo a mantenere aperto il dialogo, se 
a breve l’assessore non presenterà alcun progetto depositeremo la nostra mozione. 
 
 Ecco cosa dicevamo a ottobre e novembre 2012:  
 
http://rassegnastampa.comune.como.it/archivio/2012/10_ottobre/14/05%20-
%20ex%20casa%20albergo.pdf 
 
http://www.percomo.it/hpage/wp-content/uploads/2012/11/Condominio-solidale-su-Il-
Settimanale.pdf 
 
Dopo un anno: 
http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/il-condominio-solidale-e-ancora-
vuoto_1022962_11/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
INCROCIO VILLA OLMO: PERICOLO COSTANTE!!! 
 
Da anni sollecitiamo una soluzione per risolvere la situazione a rischio dell'incrocio di Villa 
Olmo. Con il dirigente del settore, ing. Lorini, abbiamo sempre avuto un dialogo aperto e 
propositivo,  nel corso del 2013 abbiamo sollecitato più volte di trovare una soluzione per 
l'incrocio di Villa Olmo. Il lavoro portato avanti sta iniziando a dare dei frutti. Dalle idee sta 
uscendo un progetto MOLTO INTERESSANTE!!!!   
NON SARA' NECESSARIAMENTE UNA ROTATORIA IN SENSO STRETTO MA VA 
NELLA GIUSTA DIREZIONE PER RISOLVERE IL RISCHIO DI VILLA OLMO!!!! 
 
 
AUTOSILO VALMULINI: 
FAVOREVOLI ALLA TEMPORANEA CHIUSURA. 
 
E’ necessario intervenire. Continua la perdita di soldi…... Fino ad ora tutti i tentativi di 
rilancio sono stati inutili e, allora, perché continuare a sprecare risorse pubbliche? Anche dai 
vertici di CSU arriva lo sconcerto e allora perché non procedere alla chiusura temporanea  
della struttura, almeno fino a quando verrà individuata una soluzione che permetta di 
chiudere il bilancio in pareggio? Lo stiamo dicendo da anni ormai....per rilanciare l' autosilo 
Valmulini e rendere un servizio utile ai cittadini è necessario verificare la possibilità di 
realizzazione, in attesa che venga creata la cittadella sanitaria nell’ ex S. Anna, di una fermata 
dei treni: si permetterebbe in tal modo a chi scende in città di avere un comodo mezzo per 
giungere in centro Como in pochi minuti e chi va a Milano potrebbe usare il Valmulini come 
punto d'appoggio.  
 
 
RICHIESTA REVISIONE ORARI BUS CAMNAGO VOLTA.  
 
Ormai è una costante, i cittadini ci segnalano ad ogni cambiamento di orario stagionale la 
necessità di avere, in estate, maggiori corse a disposizione in particolare negli orari di 
inizio/termine lavoro. La linea è utilizzata da un numero sempre maggiore di pendolari che 
scendono in città utilizzando il mezzo pubblico anziché l’auto ma, purtroppo, le corse rispetto 
ai normali periodi dell’anno diminuiscono. Abbiamo fatto richiesta al Comune di intervenire 
ma nulla è cambiato. Nel frattempo anche i bambini che si recano alla scuola di via Fiume 
hanno avuto disagi, successivamente alla nostra richiesta di spostare di pochi minuti il 
passaggio del bus all’uscita pomeridiana degli alunni la risposta è stata di far uscire prima i 
ragazzi dalla scuola.  
 
http://www.ciaocomo.it/notizie-como/politica/30656-mario-molteni-qrivedere-gli-orari-della-linea-
4q.html 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
PONTE CHIASSO: SEGNALAZIONI E RICHIESTE DI INTERVENTO. 
 
Un quartiere abbandonato. L’anno scorso, grazie alla collaborazione dei residenti avevamo 
realizzato e consegnato al Sindaco un dossier, corredato da immagini fotografiche, illustrante 
le criticità: cronica carenza di parcheggi, ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, presenza di 
TIR sulle strade del quartiere, manutenzione strade e verde pubblico. Il risultato è sotto gli 
occhi di tutti.  Anche quest’anno abbiamo segnalato la situazione critica di via Brogeda dove 
manca la segnaletica e la necessità di porre rimedio ad asfalti “gruviera”.   
 
 
 
MONTEOLIMPINO: ILLUMINAZIONE PIAZZA, ATTRAVERSAMENTI 
PEDONALI, PULIZIA PARCHEGGIO VIA ORELLI e ERBACCE, 
REALIZZAZIONE PARCO GIOCHI. 
 
Le nostre continue segnalazioni hanno avuto risultato: in piazza è tornata la luce con un 
nuovo impianto, parzialmente è stata ripulita la scalinata mentre è necessario intervenire per 
togliere i rampicanti selvaggi dal muro e dalla strada che conduce alla chiesa.  Per quanto 
riguarda gli attraversamenti pedonali a rischio, in particolare le strisce pedonali proprio al 
centro del quartiere sono scarsamente illuminate e sono state teatro di numerosi incidenti che 
hanno visto coinvolti numerosi pedoni. Continueremo la segnalazione di tale criticità.     
Per quanto riguarda la realizzazione di un parco verde/giochi la maggioranza ha 
respinto un nostro emendamento.  
 
 
 
INTERROGAZIONE/RICHIESTA DI INTERVENTO URGENTE 
PER IL RIPRISTINO DI   ILLUMINAZIONE PUBBLICA A 
SAGNINO 
 
Dopo continui solleciti la situazione critica della zona della piazza di Sagnino e Largo 
Caradosso è stata risolta con una linea elettrica aerea. Permangono alcuni punti luce spenti 
che segnaliamo costantemente.  
 
http://www.quicomo.it/01/07/sagnino-enel-sole-lampioni-comune.html 
 
 
 
 
 
 



 
 
SAGNINO: RACCOLTA FIRME PER SISTEMARE LE 
BUCHE ..200 FIRME IN DUE ORE!!  
 
Buche, buche, sempre buche e i sagninesi hanno firmato in massa la richiesta di interventi di 
asfaltatura delle strade del quartiere, in particolare via Segantini e San Giacomo. Una grande 
mobilitazione per firmare il documento inviato al Sindaco. Telecom, nelle settimane successive 
a seguito dei precedenti lavori di posa della fibra ottica, ha dato respiro alla situazione 
asfaltando alcuni tratti. 
 
 
 
SEGNALAZIONE PIANTE PERICOLANTI A SAGNINO E 
RICHIESTA POTATURE VIA BELLINZONA, VIA FRIULI 
 
Grazie ai residenti che ci inviano segnalazioni abbiamo sollecitato interventi  in via Sagnino , 
alcuni rami di grosse dimensioni si erano spezzati ed erano pericolanti nel tratto di strada  
sovrastante il campetto di pallacanestro adiacente la parrocchia di Sagnino. Situazione risolta. 
Per quanto riguarda le potature, in via Bellinzona/Valeria a breve verranno potati  i due 
grossi platani posti all'inizio della parte alta di via Valeria. Altrettante segnalazioni per via 
Friuli, via Segantini e via San Giacomo dove due pini marittimi verranno abbattuti in quanto 
pericolanti. 
 
 
DOSSIER TAVERNOLA: 
VIABILITA’  VIA CONCILIAZIONE, BUCHE VIA CAMPARI, 
VELOCITA’ ECCESSIVA VIA BORROMINI, VANDALISMI 
PARCHEGGIO A LAGO,  MANUTENZIONE VERDE. 
 
Nelle scorse settimane abbiamo depositato un dossier, corredato di foto,  sul quartiere di 
Tavernola evidenziando le criticità esistenti e formulando alcune proposte circa la viabilità in 
particolare di via Conciliazione tratto che porta dalla farmacia al lago, segnalato l’eccessiva 
velocità delle auto in via Borromini e Tibaldi, richiesto maggiori controlli al parcheggio a 
lago. Via Campari è in uno stato indecente riguardo l’asfalto pieno di buche. Siamo in attesa 
di risposte ufficiali.   
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
DEGRADO A VILLA OLMO 
Inviata al Sindaco una segnalazione con numerose immagini fotografiche circa la situazione di 
degrado in cui versa sia l’immobile che il parco di Villa Olmo. Questo gioiello di proprietà 
comunale purtroppo nel corso degli anni non ha avuto la giusta cura e manutenzione che 
merita ed oggi i risultati sono sotto gli occhi di tutti a cominciare dai numerosi turisti e 
cittadini comaschi che frequentano la zona. Cliccando sotto le nostre segnalazioni che 
risalgono anche all’anno 2011….   
http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/laltra-villa-olmo-finestre-aperte-e-muri-
pericolanti_1020501_11/ 
 
http://www.laprovinciadicomo.it/stories/Cronaca/448171/ 
 

 
PIANO  E REGOLAMENTO ANTENNE!!!!  

 
 
Da tempo la nostra Lista Per Como si è impegnata per dotare il nostro Comune di Como di 
un piano e regolamento per la disciplina di infrastrutture e impianti radioelettrici per la 
telefonia mobile, per la radiotelediffusione e per la minimizzazione dell'esposizione della 
popolazione ai campi elettromagnetici. Ricorderete tutti le nostre segnalazioni, raccolte firme. 
Ora, dopo anni di discussioni,  anche a Como esiste un regolamento comunale che recepisce le 
varie normative nazionali e regionali. Un passo avanti verso la salvaguardia della salute e 
della disciplina di questo settore che merita massima attenzione. 
Già durante le sedute della commissione urbanistica erano emersi chiari i propositi di tutelare 
la salute, da parte nostra abbiamo chiesto ed ottenuto una mappatura recente (marzo 2013) 
della localizzazione degli impianti e delle loro potenze. Un punto di partenza importante per 
controllare e verificare lo stato attuale ed anche per prevedere eventuali nuovi insediamenti 
con relative distanze e potenze ammissibili in particolare nelle vicinanze di luoghi da 
proteggere (parchi giochi, scuole, oratori, aree verdi attrezzate, ospedali, ricoveri). 
 
 
SICUREZZA IN VIA MILANO ALTA E DEGRADO  VIA GRANDI.  
 
Anche questo argomento è stato al centro di alcune nostre segnalazioni in particolare 
riguardo i vari assembramenti in orari serali/notturni. Ringraziamo le forze dell’ordine che si 
sono attivate ma la situazione richiede massima attenzione.  
Abbiamo inoltre segnalato situazioni di degrado in via Grandi. 
http://www.ciaocomo.it/notizie-como/cronaca/30609-via-grandi-si-parcheggia-a-pagamento-tra-i-
rifiuti.html 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
COLLINA DI CARDINA NEL PARCO DELLA SPINA VERDE!!!! 
LA MAGGIORANZA RESPINGE UN NOSTRO EMENDAMENTO 
AL PGT!!!! 
 
Sono anni, in pratica da quando siamo in Consiglio Comunale, che noi della lista Per Como 
insistiamo per l'inserimento della collina di Cardina nel Parco della Spina Verde. Ricordo a 
tutti che il 9 dicembre 2003 il Consiglio Comunale deliberò l'inserimento della Collina nel 
Parco ma da allora di passi avanti....ZERO!!! Nel 2007, sostenuti da una raccolta firme,  
presentammo una mozione, discussa ed approvata nel febbraio del 2008, per la tutela del 
polmone verde di Sagnino e nel testo sollecitavamo anche la creazione di un corridoio verde 
con le pendici del monte Bisbino. IL PGT APPROVATO NON prevede l’inserimento della 
Collina di Cardina nel Parco Regionale della Spina Verde, la maggioranza ha RESPINTO un 
nostro emendamento in tal senso……..SENZA PAROLE!!!!! 
  
 
 
 
MOZIONE PER INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA’ 
DELLE PERSONE NON VEDENTI ED IPOVEDENTI. 
 
Approvata all’unanimità ad inizio 2013. Lavorare per la promozione del benessere delle 
persone cieche e ipovedenti, per i disabili in generale, è fondamentale per raggiungere 
l'obiettivo dell'uguaglianza e della piena partecipazione nella società. La nostra città ha 
ancora molto da fare per diventare una vera città a misura di tutti i cittadini. Riteniamo che 
fino ad oggi si sia fatto poco, quasi nulla, di quanto contenuto nel documento.  
Ricordiamo che il nostro documento prevede: costante manutenzione (pittura) delle strisce 
pedonali, sensibilizzare i cittadini ad evitare l'ingombro sui marciapiedi di moto, biciclette ed 
altro, evidenziare con colori di contrasto le estremità dei paletti dissuasori della sosta, il 
cambio repentino di quota o i dislivelli come ad esempio i gradini monocromatici (es. scale 
davanti al Palazzo di Giustizia), semafori a chiamata e altro. Importante anche il 
coinvolgimento di un rappresentate della FAND (Feder. Naz. Ass. Disabili) nelle decisioni 
concernenti la mobilità cittadina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
COMO PATRIMONIO UNESCO: 2014 ANNO DECISIVO!!!! 
 
Questo è uno dei nostri obiettivi. Nel corso del 2013 abbiamo coinvolto esperti e preparato 
una mozione da discutere in consiglio comunale all’inizio del 2014. E’ un punto qualificante 
per tutto il territorio comasco: inserire il Razionalismo e le sue opere nella lista Unesco 
sarebbe un grande biglietto da visita per Como. La nostra proposta ha incontrato il favore di 
numerosi esperti e, ovviamente, anche qualche voce critica. Crediamo che il lavoro di squadra 
sia fondamentale, da parte nostra abbiamo preparato una buona parte di documentazione 
utile alla candidatura. Ringraziamo le associazioni e gli esperti che si sono unite a noi in 
questo cammino che non è certo facile. Noi ci crediamo!!!    
 
 
UNITI PER COMO! 
 
 


