
Nuovo lungolago, scelte le panchine
II piano. II Comune punta sul modello di Ico Parisi, saranno in tutto 60. Entro metà maggio presentazione pubblica
Già inviato l'ordine all'azienda.A brevissimo il passaggio in Regione, poi la commissione Paesaggio e la giunta

panchine da "catalogo". Iltavolo delle aiuole. Certo il progetto tra ottobre e dicembre conta di
di lavoro ha invece voluto cerca- esecutivo deve ottenere le auto- concludere le opere idrauliche,
re un modello originale pensato rizzazioni paesaggistiche, con il salvo ulteriori intoppi. Una vol-
apposta per la nostra passeggia- coinvolgimento perciò della So- ta posata l'ampia pavimentazio-
ta. Ecco dunque l'idea di ripren- printendenza e della Regione. ne, la palla passerà al Comune e
dere il modello "Panchina Co- Per poi passare in Comune in tutto deve essere definito. Gli
mo" di Ico Parisi, in collabora- commissione Paesaggio e quin- impianti di irrigazione del ver-
zione con RobertaLietti,lacu- di in giunta. Ma i tempi sono de, i sotto servizi, le piastrelle,
ratrice dell'archivio del famoso molto stretti e i dubbi rimasti sul Comune e Regione devono arri-
designer italiano. tavolo sono ormai davvero po- vare insieme a disegnare il nuo-

chi. I rendering e le immagini di vo lungolago tra l'autunno e lafi-
Le anticipazioni presentazione del futuro lungo- ne dell'anno.
Costruito il prototipo, oggi pre- lago sono pronti, anche se al mo- Superate le approvazioni pa-
sente a Palazzo Cernezzi, è stata mento restano top secret. esaggistiche e il voto della giun-
individuata un'azienda specia- ta, il sindaco Mario Landrisci-
lizzata per replicare altre 59 se- I tempi na e l'assessore Gervasoni han-
dute dallo stile classico e al con- L'assessore ai Lavori pubblici no promesso una pubblica pre-
tempo attuale. Ora l'Ammini- Pierangelo Gervasoni vuole sentazione del progetto alla cit-
strazione non tornerà indietro, chiudere la partita entro massi- tadinanza. Non c'è ancora una
la "Panchina Como" è conside- mo metà maggio. Del resto que- data, ma l'intenzione è organiz-
rata quella giusta. sta amministrazione ormai ar- zare una conferenza sempre en-
Sempre in tema di sedute, ol- rivata a fine mandato deve ap- tro la metà di maggio. Vero che a

tre alle sessanta panchine fir- provare ilprogetto esecutivo co- dicembre c'è stata una prima il-
mate da Parisi ci saranno nella sì da appaltare i lavori in tempo lustrazione, ma il coinvolgi-
zona di Sant'Agostino dei bloc- per la conclusione delle opere mento dei comaschi fino ad ora
chi singoli in pietra attorno a andiesondazione. La Regione si è fermato al sondaggio pro-

mosso con la Fondazione Volta.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SERGIO BACCILIERI
mffiffizmw Il progetto esecutivo
per gli arredi del lungolago è
pronto, entro due settimane ap-
proderà in Regione e in giunta.
Le panchine sono state scelte: si
tratta del modello ipotizzato nei
giorni scorsi, firmato Ico Pari-
si. Sono già state commissiona-
te.
A metà maggio l'amministra-

zione comunale conta di pre-
sentare tutto alla città. In totale
il progetto ammonta a un milio-
ne e 50mila euro, sono compre-
se le aiuole pensili, gli inserti con
le rappresentazioni che richia-
mano Plinio, la ciclabile e il ver-
de. Fuori da questa cifra il parti-
colare che forse più di tutti inte-
ressa ai cittadini, ovvero le pan-
chine. Prezzo già stabilito, è sta-
ta commissionata a una ditta la
costruzione di sessanta sedute.

Nella prima versione del pro-
getto erano state inserite delle

Così saranno le panchine sul nuovo lungolago di Como (nella foto il prototipo presente a Palazzo Cernezzi)
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