
22CRONACA PREALPINA22 SABATO 6 AGOSTO 2016

Debutta l’isola pedonale
Un weekend senza auto
Questa sera e domani piazza Mazzini sarà chiusa al traffico

LE CRITICHE DI VITO PIPOLO (FORZA ITALIA)

TRADATE - (s.p.) «L’isola pedonale fatta così non serve, sono
solo due transenne messe lì per tenere insieme una maggio-
ranza che ormai non c’è più e che tira a campare, divisa pra-
ticamente su tutto». Questa la lettura di Vito Pipolo, consi-
gliere comunale di Forza Italia e rappresentante della mino-
ranza. «Siamo ad agosto, un periodo in cui la sperimentazione
non può dare le risposte che qualcuno cerca. È una decisione
sbagliata che non piace alla stragrande maggioranza dei cit-
tadini e che è duramente contestata dai commercianti».
Per amor di verità bisogna dire che una parte dei cittadini ha
comunque chiesto all’amministrazione Cavalotti di chiudere il
centro e bloccare il traffico: «Ogni decisione, soprattutto di
questa portata, va ponderata -dice Pipolo- In questo caso si
chiude il centro dal sabato alla domenica quando i negozi so-
no chiusi, dunque vorrei capire quali dati elaboreranno, visto
che si tratta di una sperimentazione, i fautori di questa inizia-
tiva. Meglio, invece, varare un piano organico di riqualifica-
zione di piazza Mazzini. L’amministrazione in carica, nel corso
di questi anni, ha messo fra le priorità il progetto per rifare il
salotto cittadino. Non abbiamo visto nulla e ora compare que-
sta osteggiata sperimentazione. Io penso che sia venuto an-
che il momento di rivedere la formula dei “Venerdì bianchi”:
meglio ridurli e qualificarli con attrazioni che sappiano attirare
una massa di persone, e con iniziative che coprano gli spazi
non come quest’anno, che di spazi inoccupati ce n’erano
troppi».

«Un esperimento che non serve a nulla
È contestato anche dai commercianti»

TRADATE - Ci siamo: oggi e
domani si sperimenta l’isola pe-
donale in centro. Un periodo in
cui la città è semi-vuota ma im-
portantissimo per capire se l’e-
sperimento “regge” oppure no.
Maurizio Alberti, presidente
della Commissione Territorio,
ambientalista convinto e fra gli
sponsor principali della pedona-
lizzazione del centro, dice: «L’i-
niziativa che si attuerà a partire
da oggi si prefigge di avviare un
percorso in modo “dolce”, senza
creare particolari criticità rispetto
alle abitudini consolidate dei cit-
tadini ma, secondo me, con un
grande significato simbolico».
La nuova iniziativa proposta dal-
l’amministrazione comunale pre-
vede la chiusura al traffico veico-
lare della piazza Mazzini (nella
foto Archivio), dalle 19 del sabato
fino alla domenica sera. Lo scopo
è quello di promuovere in modo
graduale un diverso uso della
piazza principale della città.
Tradate, purtroppo, nasce con
una configurazione urbanistica
difficile. Ciò che più manca ad
oggi è un luogo identificativo
della città, una anima, un salotto
per la vita sociale, gli incontri, il
relax. Ma non tutti, a cominciare
dai commercianti, sono d’accor-
do. Anzi. «Significa che, almeno
per il periodo sabato sera-dome-
nica sera, la piazza torna ad esse-
re a disposizione dei cittadini, i
bambini possono giocare libera-
mente, si può andare a prendere il
gelato e godere del fresco della
sera liberamente -risponde Al-
berti- Il sabato sera ci saranno
proiezioni gratuite di film all’a-

perto, punti di ristoro, poi a set-
tembre potrebbero partire i week
end musicali... Una dimensione
più umana, insomma, almeno per
un breve periodo della settimana.
La piazza chiusa al traffico assu-
me il simbolo di un grande con-
tenitore a disposizione di cittadi-
ni, commercianti, associazioni,
artisti e tutte le possibili forme di

creatività che la fantasia e capa-
cità dei tradatesi potranno mette-
re in campo».
Una copia dei “Venerdì bian-
chi”? «No, questi ultimi rappre-
sentano la festa di tutti e coinvol-
gono un grande movimento col-
lettivo. I weekend in piazza do-
vrebbero essere invece un modo
nuovo e continuo di vivere il cen-

tro della città. Questa sfida parte
piano, ha bisogno del sostegno e
della determinazione di tutti,
compreso il sostegno dei com-
mercianti che possono intravve-
dere in ciò un rilancio delle loro
attività».
E in futuro? «Ritengo che questa
sperimentazione debba continua-
re con gli opportuni feedback,
può migliorare adeguando l’ora-
rio alle stagioni. In un futuro, co-
me ipotesi da sviluppare, ritengo
che il progetto della piazza pre-
sentato dall’architetto Ballabio
sia il migliore: creare un grande
viale da passeggio con bar e ta-
volini sul lato negozi e ridurre il
passaggio delle auto a una corsia
adiacente il parco».
Dichiarazione l’assessore al
Tempo libero Andrea Botta:
«Da oggi fino a domani pomerig-
gio si ridireziona il traffico la-
sciando pedonale la piazza. In so-
stanza, senza nuocere né ai com-
mercianti -le cui attività sono
chiuse- né ai residenti, che pos-
sono entrare e uscire liberamente
in macchina a passo d’uomo, re-
stituiamo uno spazio sicuro, libe-
ro da macchine, a chi vuol tra-
scorrere del tempo in piazza por-
tando i bimbi alle giostre, man-
giando un gelato o guardando il
cinema all’aperto». L’assessore
al Commercio Sergio Beghi, che
non è sembrato favorevolissimo
a questa sperimentazione, si limi-
ta a dire: «La fase di sperimenta-
zione è indispensabile per capire
se piace o no. Ribadisco però che
tutte le iniziative vanno concor-
date con i commercianti».

Silvio Peron

DA STASERA

GORNATE OLONA -(l.m.) Allegria, ottimo cibo e
divertimento sono assicurati: torna la tradizio-
nale festa della Biciccera, la frazione che unisce
Castiglione Olona e Gornate Olona. La kermes-
se dedicata alla Chiesina di Santa Maria Degli
Angeli avrà inizio stasera alle 19 con l’apertura
dello stand gastronomico.
Domani, domenica, alle 9 verrà celebrata la
messa solenne dal parroco don Ambrogio
Cortesi, poi alle 11.30 verrà offerto un aperitivo
comunitario al termine del quale aprirà la po-
stazione dedicata alla buona cucina e ai suc-
culenti piatti che tutti potranno gustare. Lo
stand gastronomico riaprirà poi intorno alle 19
oggi e domani. Tante anche quest’anno le ini-
ziative proposte per passare insieme in com-
pagnia il pomeriggio tra cui l’attesissima pesca
che darà a tutti la possibilità di vincere bellissimi
premi.

Torna la festa della Biciccera
Due giorni di divertimento

TRADATE - Da Tradate sul podio d’Eu-
ropa. Prestigioso riconoscimento per il
“Don Milani”: nell’ambito del programma
Erasmus +, un progetto di scambio tra le
scuole di tutta Europa, l’istituto superiore
di Tradate si è visto infatti approvare il pro-
getto “EduCareFully” con uno dei punteg-
gi più alti a livello continentale.
«È con orgoglio che posso annunciare co-
me il progetto sviluppato dalla nostra
scuola -dice il dirigente scolastico Vincen-
zo Mita- ha avuto il via libera dall’agenzia
nazionale Erasmus+ con il punteggio di
95,5 su 100, ricevendo una sovvenzione di
171mila euro! Un risultato straordinario,
che premia in particolare gli sforzi della
professoressa Alessandra Castelli, (nella
foto) docente di lingua inglese del nostro
indirizzo di liceo artistico nella sede di Ve-

negono Inferiore, che con impegno, com-
petenza e determinazione ha sviluppato in
tutte le sue fasi il progetto. Grazie al con-
fronto e allo scambio di buone pratiche con
sei scuole di altrettanti Paesi europei, la
nostra iniziativa punta a migliorare l’inte-
grazione di allievi con necessità speciali,
sia sul piano scolastico che su quello re-
lazionale». Entrando nel dettaglio del pro-
getto EduCareFully, oltre al “Don Milani”
di Tradate, nel suo ruolo di capofila con-
tinentale, le altre scuole coinvolte sono
istituti di Germania, Grecia, Lettonia, Por-
togallo, Spagna e Turchia. «Allievi e do-
centi delle scuole di questi Paesi -aggiunge
la professoressa Castelli- avranno modo di
incontrarsi con l’obiettivo di sviluppare in-
sieme progetti volti a ridurre il rischio del-
l’insuccesso scolastico e migliorare le op-

portunità di sviluppo delle competenze
personali. In una logica transnazionale, la-
vorando sia all’interno della propria scuola
che negli istituti stranieri coinvolti, gli al-
lievi e i docenti opereranno in una dimen-
sione “europea” con spirito di intrapren-
denza e nella logica della “cittadinanza at-
tiva”. L’aspetto più significativo è proprio
quello legato all’incontro come occasione
per conoscere culture differenti: una gran-
de occasione per noi e per tutte le scuole
protagoniste di EduCareFully».
Il progetto avrà una durata biennale e pren-
derà il via sin dal prossimo mese di ottobre,
quando il “Don Milani” per una settimana
ospiterà a Tradate dodici docenti, due per
ciascuna delle altre sei scuole coinvolte, in
una conferenza programmatica che servirà
a dar il via ai lavori.

L’istituto “Don Milani” sale sul podio d’Europa
La scuola tradatese ottiene il punteggio più alto nel progetto Erasmus+. E incassa 171mila euro

Ferragosto, festa contro l’a z z a rd o
ISPRA - (n.f.) “Ferragosto Isprese, come una volta” è
lo slogan coniato dalla Pro Loco di Ispra lo scorso anno
per presentare la manifestazione svoltasi sotto la ten-
sostruttura del lungolago. Quest’anno si riparte, da og-
gi a lunedì 15 agosto, con un ricco cartellone di ap-
puntamenti gastronomici e di spettacoli.
La riconferma del lungolago di piazzale
Rapazzini deriva dal fatto che alla località
Lavorascio il ponte che collega il parcheg-
gio all’area feste, dopo il crollo del 14 giu-
gno 2014 a causa del maltempo, non è stato
ancora ripristinato dalla Regione e quindi
la kermesse ferragostana deve continuare a
svolgersi sul lungolago. Lo staff dei volon-
tari guidato dal presidente Espedito Ruo-
tolo ha allestito un programma di eventi
molto intrigante con un risvolto sociale.
Sulle tovagliette in distribuzione a pranzo e cena, in-
fatti, sarà stampato il logo “Fortunato chi non gioca.
Ferma il gioco d’azzardo”, per sensibilizzare i cittadini
sui danni causati dalla ludopatia.
La festa comincia stasera, alle 19, con l’anteprima

del“Summer Grove Live Music DJ Set”, in collabo-
razione con l’associazione giovanile Binario 752 che
gestisce alcuni locali della stazione ferroviaria. Doma-
ni, dalle 19, stand gastronomico e alle 21 serata dan-
zante con l’orchestra di Ricki Renna. Giovedì 11 ago-

sto dalle 19 stand gastronomico e alle 21
farà tappa sul lungolago il concorso “Miss
Lago Maggiore 2016”; venerdi 12 agosto,
alle 12, il pranzo del pensionato, alle 19
stand gastronomico e alle 21 serata dan-
zante.
Sabato 13 dalle 19, dopo il successo dello
scorso anno, viene riproposto l’Expo Se-
negal, festival con cucina, sapori, musica,
danza e tradizioni senegalesi in collabora-
zione con la Assvp (Associazione Simpa-
tizzanti Senegal Varese e Provincia). Do-

menica 14 agosto, alle 12.30 e alle 19, si mangia allo
stand gastronomico e alle 21 tutti in pista con la musica
dell’orchestra Sogno Italiano. Lunedì 15 il pranzo di
Ferragosto, poi la cena e gran finale in musica con la
Cerri Band.

Sulle tovaglie
il logo della
campagna

“Fe r m a
il gioco”

AL PARCO LAGOZZA
FE S TA DEL P E S C AT O R E

ARCISATE - Si posso-
no gustare ottimi piatti di
pesce, questo fine setti-
mana, alla Festa del pe-
scatore, organizzata
dall’associazione Aspd
Olimpic Arcisate nelle
strutture comunali del
parco Lagozza. Questa
sera cena dalle ore 19 e
il karaoke di Davide
Sandri dalle 21. Domani
ci sarà anche il pranzo a
mezzogiorno.

BREVI

IN C A R T E L LO N E
IL PI C C O LO PRINCIPE

LUINO - Lunedì 8 agosto
al Parco a Lago, (ore
21.30), il Comune di Lui-
no propone la proiezione
del film Il Piccolo Princi-
pe. A causa del maltem-
po è stato impossibile
proiettarlo con il cinema
all’aperto del giovedì. Il
film è tratto dal capolavo-
ro di Antoine de Saint
Exupery.

AL VIA OGGI LA
FE S TA DI MO N AT E

TRAVEDONA MONA-
TE - Prende il via oggi la
53° edizione della “Fe-
sta di Monate” all’area a
lago della Canottieri
Monate che proseguirà
fino a lunedì 8 con lo
spettacolo dei fuochi in
acqua. Stasera alle 19
stand gastronomico,
giochi per bambini e
concerto alle 21 con il
gruppo “Miss Mountain
Boys”

PAURA A LUINO

La barca va a fondo
Salvati padre e figlio
Soccorsi sul lago Maggiore dai vigili del fuoco

LUINO - La barca ha scuffiato, s’è “sdraiata” su
un fianco ma, quando è stata rimessa in asse,
con la vela inzuppata, lo scafo ha iniziato len-
tamente a riempirsi d’acqua. E così i due velisti,
padre e figlio italiani rispettivamente di 53 e 19
anni, non riuscivano più a tornare a riva.
A recuperarli, a circa trecento metri dal Parco a
Lago, sono stati i vigili del fuoco di Luino con la
loro pilotina.
Si sono vissuti momenti di paura ieri sera sul
lago Maggiore. A lanciare l’allarme, poco dopo
le 20.30, sono stati alcuni turisti tedeschi che,
dalla loro casa di villeggiatura, hanno notato i
velisti in difficoltà nelle acque del Verbano. Il pa-
dre cercava di spingere la barca da dietro, nuo-
tando, mentre il figlio era rimasto nello scafo,
ormai quasi completamente sommerso dall’a c-
qua. Entrambi stanno bene; l’intervento dell’e-
quipaggio del 118, che era stato precauzional-
mente allertato, alla fine non è stato fortunata-
mente necessario. L’imbarcazione è stata recu-
perata e trainata fino al circolo velico Avav.

M.M.
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