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Via ai lavori per la nuova scuola primaria
Il parcheggio al posto del vecchio edificio

Proseguono
l’intervento
alla Roggia
e le chiusure
Uggiate Trevano

Uggiate Trevano. Lunedì si è aperto il cantiere in via Roma, slittato per un anno e mezzo
Spesa complessiva di 3 milioni e 330mila euro, finanziamento ministeriale di 2,6 milioni
UGGIATE TREVANO

FORTUNATO RASCHELLÀ

Sono partiti i lavori
per la costruzione del nuovo
edificio della scuola primaria
“Anna Frank”, di via Roma, a
Uggiate Trevano.
Quando sarà ultimata la
nuova struttura, si potrà chiudere l’edificio scolastico attualmente esistente. Con la demolizione di quest’ultimo, si potrà
dare spazio a un parcheggio.
Il cantiere

Sono iniziati lunedì 22 agosto,
con quasi un anno e mezzo di
ritardo sulla data della consegna dei lavori. al responsabile

n n La struttura

attualmente in uso
sarà demolita
quando gli alunni
saranno trasferiti

n n Il Comune

ha già acquistato
235 banchi
monoposto
non ancora utilizzati

dell’impresa “Sud service srl”
di Bari.
Un’attesa lunga, ma ora finalmente i lavori sono partiti.
E questa notizia è stata accolta
con soddisfazione dai cittadini,
tra cui c’è anche chi la lega all’avvicinarsi delle elezioni politiche: è questo il commento di
diverse persone che hanno notato il cantiere aperto, percorrendo la centrale via Roma.
L’intervento, da contratto,
sarebbe dovuto iniziare nell’aprile 2021. L’area del cantiere era stata chiusa il giorno prima e tutto faceva presagire che
i lavori sarebbero effettivamente partiti il giorno stabilito. Invece, tutto è rimasto fermo fino a lunedì 22 agosto
quando il cancello del cantiere
si è aperto per accogliere i mezzi di escavazione arrivati per
creare l’area di edificazione del
sottosuolo.
«Siamo stati incaricati – afferma un dipendente dell’impresa di scavi e demolizioni,
Comedil Mangino di Olgiate
Comasco - di eseguire gli scavi
per le fondazioni della scuola.
Dopo di noi arriverà un’altra
impresa che provvederà a edificarle».
È quindi iniziato l’intervento per la realizzazione della
scuola, dopo essere è slittato di
circa un anno e mezzo dalla
consegna dei lavori del nuovo

Due giorni con Festagorà
Si inizia domani alle 19
Albiolo
Durante la prima serata
sarà celebrata la chiusura
della raccolta fondi
“Da Ronago a Lisbona”
Torna Festagorà, la
tradizionale manifestazione
estiva di Agorà 97.
Dopo due anni di stop forzato,
la tensostruttura di Sant’Anna,
ad Albiolo, ospita due giorni di
musica, giochi, laboratori e
buon cibo insieme agli ospiti e al

personale della cooperativa che,
quest’anno, compie 25 anni.
L’apertura dell’evento è in
programma domani: dalle 19 alle 24, sarà possibile cenare in
compagnia. Il musicista Max
Turati intratterrà i presenti,
che potranno scatenarsi sulla
pista da ballo sulle note dei brani
del suo repertorio. La conduzione della serata sarà affidata a
Chiara Taormina, con la quale
verrà celebrata la chiusura del
progetto di raccolta fondi “Da
Ronago a Lisbona”, che ha visto

edificio di via Roma.
I fondi

Il quadro economico comporta
una spesa complessiva di
3milioni 330mila euro di cui
2milioni 730mila per lavori e
600mila per somme a disposizione.
Il progetto, a firma dell’architetto Stefano Ferrari, responsabile dell’area tecnica comunale, è finanziato per
2milioni e 664mila euro dal ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca,
mentre il restante importo di
666mila dalle casse del Comune.
Quando la scuola sarà ultimata, e gli alunni occuperanno
le nuove aule per frequentare
le lezioni, si dovrà poi provvedere ad abbattere la vecchia
struttura. Su questa area, sarà
realizzato il parcheggio al servizio della scuola stessa.
Il Comune, per accelerare i
tempi, ha già acquistato 235
banchi monoposto usufruendo
dei fondi per l’Istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale in conseguenza dell’emergenza sanitaria per il Covid.
Banchi e arredi scolastici
che sono venuti a costare alle
casse comunali circa 28 mila
euro. Ma poi non sono stati utilizzati.
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protagonisti lo sportivo Christian Ghielmetti e la sua bicicletta, con cui ha percorso 3mila
chilometri di solidarietà per Casa di Gabri, la comunità di
Agorà97 che ospita 10 bambini
affetti da patologie gravissime.
La festa proseguirà domenica
28, dalle 10 alle 18. Ci sarà buon
cibo e giochi e laboratori per
bambini. Il programma è ricco,
tra gli altri ci saranno momenti
di lettura, spettacoli, attività di
arteterapia, pet therapy e giri a
cavallo, ma anche frittelle e palloncini. La protezione civile
Prealpi proporrà dimostrazioni,
ci saranno giochi d’epoca, dimostrazioni sportive. La musica sarà affidata al dj Arthur Zuccarino e, a seguire, ai 7grani. S. Dal.

I mezzi nel cantiere per la nuova costruzione

Il vecchio edificio sarà in seguito demolito

Il provvedimento
stabilito dalla Provincia
in vigore fino al 9 settembre
I tratti interessati
Proseguono i lavori
alla Roggia Mariunda di Uggiate Trevano.
Come richiesto da Como
Acqua, con l’ordinanza numero 104/2022 del 22 agosto l’ufficio tecnico della Provincia di
Como ha stabilito la prosecuzione della chiusura, in entrambi i sensi di marcia, del
tratto di via Cocquio compreso tra il campo sportivo dell’Us Uggiatese e l’intersezione
con la via IV novembre. Il
provvedimento durerà fino alle 17 di venerdì 9 settembre.
Fondamentalmente, pur
essendoci stato un piccolo
avanzamento dell’area di cantiere verso il centro del paese,
non è prevista, quantomeno
nell’immediato, nessuna variazione a livello viabilistico
rispetto a quelle già in vigore
dal 14 giugno, quando gli importanti lavori di riqualificazione della rete fognaria avevano preso il via.
Come nelle scorse settimane, dunque, è possibile percorrere la strada alternativa
lungo via IV novembre, seguendo la segnaletica opportunamente predisposta dalla
polizia locale di Terre di Frontiera. Eventuali variazioni o
nuove chiusure previste dai
lotti successivi dell’opera saranno comunicate per tempo.
S. Dal.

Incidenti stradali all’incrocio
Studio per cercare la soluzione
Solbiate con Cagno
L’analisi del traffico
da metà settembre
E incontro con i cittadini
per presentare i risultati
Uno studio del traffico per risolvere la criticità
dell’incrocio nel centro di
Concagno. A breve sarà assegnato l’incarico alla società
Polinomia di Milano, per un
importo di circa 10mila euro.
«Nel centro di Concagno
quattro strade (vie Vittorio
Emanuele, Cadorna, Nazario
Sauro e Diaz) confluiscono in
una strettoia – spiega il sindaco Federico Broggi - C’è un
problema viabilistico oggettivo, dovuto a come è stato edificato il centro. Anche a causa
dell’aumento del traffico, negli anni l’incrocio è stato teatro di numerosi incidenti».
Nel tempo, «le varie amministrazioni che si sono succedute avevano affrontato un
po’ spannometricamente
questo problema. Noi invece
abbiamo inserito nel programma uno studio della viabilità del centro di Concagno,
perché siamo convinti che per
risolvere questo problema
serva partire da dati oggettivi
sui flussi di traffico».

Un dettaglio dell’incrocio

Un approccio scientifico,
non basato su impressioni. Lo
studio rileverà i flussi viabilistici lungo le vie che confluiscono nell’incrocio e indirettamente anche di quelle che
scaricano su tali strade, quanti e che tipo di veicoli transitano nelle diverse fasce orarie
del giorno e della sera sull’intero arco della settimana.
«Per fotografare in maniera oggettiva e puntuale la viabilità del centro di Concagno,
abbiamo deciso di affidarci a
una società esterna che si occupa nello specifico di effettuare questo tipo di studi e indicare le soluzioni per miglio-

rare la circolazione – aggiunge Broggi – La prima fase,
quella di studio dei flussi viabilistici, partirà a metà settembre e si protrarrà per circa
un mese e mezzo. Seguirà la
fase di elaborazione, di verifica della elaborazione e di individuazione di possibili soluzioni. Dopodiché, se verranno
trovate soluzioni, si procederà con la fase di progettazione, di programmazione negli
anni degli interventi prospettati e stanziamento dei fondi».
Tutto questo sarà svolto in
modo trasparente e con il
coinvolgimento-confronto
con la popolazione. «In corso
d’opera faremo un incontro
pubblico per presentare l’esito dello studio, le possibili soluzioni, cosa si andrà a fare e
in che tempi. La soluzione
non sarà il fantomatico ponte
per tagliare fuori il centro di
Concagno, ventilato nel corso
degli anni, dai costi non sostenibili. Nel caso non ce ne fossero, comunicheremo ai cittadini perché non ci sono soluzioni da adottare – conclude
Broggi – È un problema molto
sentito dalla popolazione, al
quale vogliamo dare finalmente una risposta adeguata». M. Cle.

