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Arte e cultura per rigenerare la città
Val Mulini, ritorna “Gener-Azioni”
La rassegna. Irene Solinas apre domani sera l’edizione 2022 dell’iniziativa di Confcooperative
Mostre e spettacoli nell’ex tintostamperia in grado di innescare processi sostenibili di recupero
Si apre domani sera
con uno spettacolo di parole e
musica della violoncellista comasca Irina Solinas, la rassegna Gener-Azioni, programma
sperimentale di azioni temporanee di rigenerazione culturale
e artistica degli spazi in trasformazione della ex Tintostamperia Val Mulini di Como (via dei
Mulini, 3).
La prima edizione di questa
iniziativa promossa da Confcooperative Insubria e Consorzio
Abitare, si era concretizzata la
scorsa estate in una serie di mostre e spettacoli che avevano
avuto il merito di restituire socialità e vita agli spazi dismessi e
abbandonati della vecchia Tintostamperia.
Una scommessa

L’idea di rilanciare il programma di Gener-Azioni 2022 è conseguenza della volontà di scommettere sull’incontro e l’ibridazione di diverse forme di arte e
cultura come fattore capace di
innescare processi sostenibili di
recupero e di rigenerazione, del
desiderio coinvolgere donne e
uomini, ragazze e ragazzi, ampie
fasce della popolazione in uno
scenario sperimentale di iniziative ed eventi, fondati su cultura
e partecipazione attiva; infine di
generare energie per la progettazione di Tre-Incroci, il progetto di recupero della ex Tinto-

stamperia, che si svilupperà
proprio a partire dai risultati e
dagli effetti che Gener-Azioni
lascerà in eredità. «Quella della
Tintostamperia Val Mulini e di
Gener-Azioni – spiega Mauro
Frangi, presidente di Confcooperative Insubria – è una scommessa nata quasi per gioco lo
scorso anno, che ci ha permesso
di scoprire un’inaspettata esigenza di partecipazione da parte
di tante realtà culturali, molte
formate da giovani e giovanissimi. Viviamo una fase storica
complessa, in cui si aprono tante
prospettive di innovazione. In
questo quadro, ci piace pensare
di essere artefici di ponti tra generazioni e ambienti diversi. La
vera rigenerazione urbana non
viene calata dall’alto, ma nasce
da processi di partecipazione intensi, in cui tutti si possano sentire coinvolti. A partire dai proprietari delle aree da recuperare. In Val Mulini il rapporto di
straordinaria collaborazione
con la famiglia Cannavale, che
ringrazio, è la condizione per
pensare ad uno scenario futuro
in cui cultura e ambiente, sostenibilità e resilienza possono innescare un’esperienza assolutamente inedita per Como».
L’obiettivo del programma marzo-luglio 2022 è proprio una riflessione ad ampio raggio sul tema della rigenerazione. Le attività, di diversa natura, agiscono

Irina Solinas, la violoncellista protagonista della serata inauguruale ARCHIVIO

n «C’è un’esigenza
di partecipazione
inaspettata
da parte di tante
realtà culturali»

Oltrecolle e via Borgovico vecchia
Da oggi i cantieri, possibili disagi
Lavori pubblici
Segnaletica orizzontale
nel primo caso
Intervento sull’acquedotto
nella strada con il porfido
Partono oggi i lavori
per la riqualificazione della
rete dell’acquedotto in via
Borgovico vecchia (da parte
della società Le Reti) e scatta
il piano di chiusura della strada articolato in varie fasi fino
alla conclusione del cantiere,
prevista per il prossimo 31

maggio. In particolare da oggi
scatta la chiusura temporanea della strada nel tratto da
viale Tokamachi a via Raschi,
garantendo l’accessibilità ai
residenti, fornitori e mezzi di
soccorso fino alla testata del
cantiere e contestuale istituzione temporanea di doppio
senso di marcia. La viabilità
nel tratto fra piazzale Santa
Teresa e via Raschi rimane invariata.
A seguire verrà chiuso il
tratto tra via Recchi/Borgovico e via Raschi. E ancora la fa-

se due sposterà il cantiere con
la chiusura della strada tra via
Raschi e piazza Santa Teresa.
Lungo tutta via Borgovico
viene istituito il divieto di sosta permanente (24 ore su 24)
e dal Comune hanno precisato che i posti auto blu agevolati per i residenti presenti lungo via Borgovico vecchia verranno compensati con
l’estensione dell’agevolazione ai parcheggi blu situati all’inizio di viale Innocenzo.
Nei giorni scorsi una delegazione di residenti e negozian-

Domani un nuovo sciopero dei treni
Previste limitazioni e cancellazioni
Trasporti
Tra le 6 e le 8 e tra le 18 e le 21
circolano i convogli
nella lista
delle corse garantite
Domani, in concomitanza con uno sciopero generale di tutte le categorie pubbliche
e private, dalla mezzanotte alle
21, è stato indetto anche uno
sciopero delle rappresentanze
sindacali unitarie di Trenord.

La società fa sapere che la circolazione dei treni regionali, suburbani e del collegamento aeroportuale Malpensa Express
potrà subire limitazioni e cancellazioni.
Negli orari 6-9 e 18-21 circoleranno i treni presenti nella lista delle corse garantite. In particolare, la mattina viaggeranno i treni che abbiano orario di
partenza dalla stazione di origine corsa dopo le 6 e arrivo a destinazione finale entro le 9; nel-

Domani treni a rischio

sul concetto di memoria attraverso storie, forme, suoni e visioni.
La “prima” dell’8 marzo

L’evento inaugurale è fissato
proprio per domani sera, 8 marzo, nel giorno della Festa della
Donna. Proprio una donna, artista comasca con esperienze internazionali, già protagonista di
uno straordinario spettacolo
nei mesi scorsi, Irina Solinas,
presenterà lo spettacolo Dea
Gea, con la partecipazione di

ti aveva chiesto udienza in
Comune, rappresentando
una serie di timori legati proprio all’ennesimo cantiere in
via Borgovico vecchia, zona in
cui la pavimentazione è stata
devastata da continui scavi.
Sempre oggi è previsto un
cantiere per il rifacimento
della segnaletica in via Oltrecolle, dove sono stati finalmente ultimati i lavori di
messa in sicurezza della scarpata.
Il Comune ha anche deciso
di accogliere la richiesta dei
residenti in via Caprani e verrà prevista una corsia dedicata alla svolta a sinistra nella
via per chi proviene da Lora.
Confermate le due corsie a salire.

la fascia pomeridiana viaggeranno i treni con partenza prevista dopo le 18.
Per quanto riguarda il collegamento aeroportuale, saranno previsti autobus sostitutivi,
senza fermate intermedie, per
eventuali corse non effettuate
tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto e tra Stabio e Malpensa
Aeroporto.
Informazioni in tempo reale
sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito di Trenord.
Si invitano i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.

Laura Pepe. L’ingresso è a offerta libera con prenotazione al
link: www.eventbrite.it/e/biglietti-dea-gea-live-concerttalk-8-marzo-2022275922149577. Da segnalare anche, dal 22 marzo, la mostra del
fotografo Gin Angri (“Ticosa, la
rigenerazione dispersa”). Per il
programma completo, da questa settimana sarà disponibile
su Instagram e sulla pagina Facebook “Gener-Azioni 22”.
R. Cro
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La città verde
Un incontro
per parlare
di ambiente
L’iniziativa
Primo appuntamento
della rassegna
proposta dal circolo
di Legambiente
Il Circolo Legambiente di Como “Angelo Vassallo”
propone un ciclo di conferenze
dedicate al tema della biodiversità, approfondito sotto diversi
profili. Tutti gli incontri fanno
parte del progetto “Il futuro è
oggi” e sono coordinati da Giulia Tringali della redazione di
Fuorifuoco, laboratorio di giornalismo partecipato.
Il primo incontro si terrà stasera alle 20,45, sul tema “La città
verde: i parchi per il benessere
dell’ambiente e dei cittadini”. Si
parlerà del sistema delle aree
protette lombarde, dei progetti
del Parco Spina Verde e delle potenzialità del Plis Valle del Cosia. Interverranno Marzio
Marzorati, coordinatore Federparchi Lombardia e presidente Parco Nord Milano, Valentina Minazzi, responsabile
parchi Legambiente Lombardia, Giorgio Casati, presidente
Parco Spina Verde, Mirko Paulon, sindaco di Tavernerio, Paolo Annoni, assessore all’Ambiente del comune di Como, e
Angelo Vavassori, agronomo
paesaggista. Tutte le conferenze
si terranno online sulla piattaforma Zoom. Per partecipare:
legambiente.como @ gmail.
com. Sarà inoltre trasmesso in
diretta sulle pagine Facebook
del Circolo Legambiente di Como e di Ecoinformazioni.

Operai deportati
La commemorazione

Un momento della commemorazione di ieri mattina BUTTI

Cimitero monumentale
Arrestati e poi portati
nei lager nazisti nel 1944
Sette i comaschi
che non fecero ritorno
Ieri mattina al cimitero monumentale si è svolta
la cerimonia di commemorazione degli operai comaschi
deportati nei campi di concentramento, in seguito agli
scioperi del marzo 1944. È
stata deposta una corona d’alloro sulla lapide in loro memoria.
Alla commemorazione

hanno partecipato le autorità
civili e militari, oltre a rappresentanti dell’Anpi di Como e
di altre associazion. Presenti
il sindaco Mario Landriscina, il consigliere provinciale
Paolo Furgoni, e il vicario del
prefetto Lucia Falcomatà.
Lo sciopero contro la guerra e il nazifascismo venne pagato a carissimo prezzo da coloro che vennero ritenuti gli
organizzatori: prima percossi, poi incarcerati per alcuni
giorni a Sesto San Giovanni,
quindi deportati nei lager nazisti. Sette di loro non tornarono.

