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Sarà un’estate senza 
viaggi lunghi e made in Italy e, 
per molti, sarà anche un’estate 
da passare “in casa” senza allon-
tanarsi dal lago. E allora spazi 
come i lidi (con tutte le misure 
del caso e il distanziamento de-
gli ombrelloni) potrebbero di-
ventare davvero il luogo di va-
canza per molti. 

Ma i comaschi, come già suc-
cesso l’anno scorso, si ritrove-
ranno con il lido di Villa Geno 
chiuso e inutilizzabile. Lo stesso
sindaco Mario Landriscina in 
consiglio comunale ha parlato 
di riapertura a rischio a causa 
dello slittamento dell’udienza al
Tal al 10 giugno che era inizial-
mente fissata per il 25 marzo. 

Struttura abbandonata

Il lido ex Open - in una delle più
belle zone di Como - di proprie-
tà comunale era finita al centro 
delle cronache nei mesi scorsi 
per lo stato di abbandono della 
struttura che comprende il bar 
ristorante, la piscina e l’area so-
larium. Lì non è più stato fatto 
nulla dallo sfratto ai precedenti 
gestori, avvenuto nell’aprile 
dell’anno scorso. Secondo Pa-
lazzo Cernezzi il lido avrebbe 
dovuto aprire, anche se non 
completamente già l’estate 
scorsa, ma i fatti sono andati di-
versamente. 

La gara per l’assegnazione del
patrimonio comunale è finita al
centro di un contenzioso legale 
che vede da un lato il Comune di
Como e, dall’altro, i due parteci-
panti alla gara, ciascuno dei 
quali rivendica la regolarità del-
l’offerta presentata. Entrambe 
le società che avevano parteci-
pato al bando - Café Fleur e Eu-
roseta Fashion erano state in-
fatti escluse dal Comune per ir-

Il lido di Villa Geno è chiuso e preda del degrado BUTTI

Il caso. La gara per la concessione è ferma al Tar: udienza rinviata a giugno

Impossibile pensare alla ripartenza. Si rischia di rifare tutta la procedura

regolarità e vizi di forma che 
non avevano portato la com-
missione di gara nemmeno ad 
analizzare le proposte e ad apri-
re le buste con le offerte econo-
miche. Fino alla sentenza del 
Tar, l’aveva già detto chiara-
mente l’assessore al Patrimonio
Francesco Pettignano, il Co-
mune non ha intenzione di fare 
nulla. Lo slittamento del-
l’udienza a giugno, a stagione or-
mai iniziata nonostante l’emer-
genza coronavirus, di fatto ren-
de impossibile l’avvio dell’attivi-
tà. Due sono gli scenari possibi-
li: se il Tar dovesse accogliere 
uno o tutti e due i ricorsi presen-
tati dalle società (Café Fleur e 
Euroseta Fashion) - vale la pena
ricordare che il materiale della 
gara era stato acquisito dalla 

guardia di Finanza nell’ambito 
di un’inchiesta per turbativa 
d’asta - a quel punto la commis-
sione di gara del Comune do-
vrebbe procedere con la valuta-
zione delle offerte tecniche rite-
nute idonee e, una volta verifi-
cato il rispetto dei requisiti, pro-
cedere alle valutazioni dell’of-
ferta economica e conseguente 
all’assegnazione della struttura.

Tutto da rifare

La seconda ipotesi è che i giudici
amministrativi diano invece 
torto ad entrambi e ragione al 
Comune che li ha esclusi. In 
questo caso l’amministrazione 
dovrebbe ripartire con la pub-
blicazione di un nuovo bando di
gara per assegnare l’area. 
G. Ron.

n Molti comaschi
non lasceranno
il Lario 
nei prossimi mesi
a causa del virus

n Le due società
che avevano
partecipato al bando
erano state escluse
dal Comune

Villa Geno, storia infinita
Altro rinvio e lido chiuso

LE ALTRE NOTIZIE

Festa della mamma
In coda dal fiorista

Tradizioni

Per la giornata di oggi

molti hanno pensato

a un omaggio floreale

Serve tanta pazienza

Si celebra oggi la
festa della mamma e molti
comaschi, ieri, hanno volu-
to acquistare almeno un
pensierino. 

Certo, al tempo del coro-

navirus anche questa ope-
razione risulta un pochino
più complicata, ma i cittadi-
ni ieri si sono armati di pa-
zienza e hanno atteso il pro-
prio turno all’esterno dei
negozi di fiori, fin dalla mat-
tinata. 

Proprio il classico mazzo
di fiori o la piantina restano,
infatti, i doni più gettonati
per la giornata dedicata a
tutte le mamme.

Matrimoni in Comune
Dieci previsti a maggio

La curiosità

Molti hanno confermato

la cerimonia civile

nonostante le restrizioni

legate al coronavirus

Nel mese di aprile
in Comune a Como sono
stati celebrati soltanto tre
matrimoni, un dato decisa-
mente inferiore alla media
del periodo. Per maggio, in-
vece, i numeri sono un po’

più alti: dieci coppie hanno
confermato l’intenzione di
convolare a nozze nella sala
di Palazzo Cernezzi, nono-
stante le restrizioni legate
all’epidemia in corso (in-
nanzitutto la mascherina
obbligatoria e le distanze di
sicurezza). 

Passando al mese di giu-
gno, infine, è in programma
in Comune a Como la cele-
brazione di sette matrimo-
ni.

Coda fuori dal fiorista in via Milano 

plificazione degli esami e una 
flessibilità sulle date e modali-
tà di svolgimento».

Le usuali tre prove - di base,
professionale e il colloquio - sa-
ranno sostituite da un unico 
colloquio orale, volto a verifi-
care la padronanza delle com-
petenze normalmente esami-
nate nelle tre prove: culturale 
di base, professionale e orale. 
Gli studenti potranno presen-

tato l’assessore regionale al-
l’Istruzione, Formazione e La-
voro di Melania Rizzoli - ha 
messo in grave difficoltà anche
le migliaia di ragazzi che fre-
quentano i corsi di formazione
professionale regionale e si ap-
prestano a concludere il pro-
prio percorso dopo anni di stu-
dio e sacrifici. Gli esami con-
clusivi seguiranno alcune mi-
sure eccezionali, con una sem-

Istruzione

La Regione ha approvato

le modalità di svolgimento

per le prove finali:

saranno in presenza

La Regione Lombar-
dia ha approvato le disposizio-
ni per lo svolgimento degli esa-
mi di qualifica e di diploma di 
istruzione e formazione pro-
fessionale nell’anno formativo 
2019/2020.

È stato infatti emanato il de-
creto che stabilisce le disposi-
zioni straordinarie per lo svol-
gimento degli esami finali dei 
percorsi triennali per il conse-
guimento del titolo di “Qualifi-
ca professionale” e dei percorsi
quadriennali e di IV anno per 
l’acquisizione del titolo di di-
ploma professionale.

«La situazione che da mesi
stiamo vivendo - ha commen-

I ragazzi torneranno a scuola solo per gli esami finali 

tare un ”projectwork”, a docu-
mentazione del percorso svol-
to. Il colloquio sarà svolto pre-
ferenzialmente in presenza, 
nel rispetto delle condizioni di 
sicurezza (distanziamento fisi-
co, utilizzo dei dispositivi, sani-
ficazione dei locali e degli stru-
menti), fatto salvo eventuali ul-
teriori disposizioni governati-
ve e regionali. Laddove queste 
condizioni non potranno esse-
re garantite, sarà consentito lo 
svolgimento del colloquio nel-
la modalità a distanza per via 
telematica. La medesima solu-
zione andrà adottata qualora 
l’alunno o suoi conviventi si 
trovino in particolari condizio-
ni di fragilità o di rischio.

È prevista la possibilità di
sessioni d’esame in giugno sia 
per gli allievi dei percorsi di Ie-
FP realizzati dalle Istituzioni 
formative sia per gli allievi dei 
percorsi di IeFP erogati dagli 
Istituti professionali in sussi-
diarietà. Questa possibilità è 
estesa anche ai mesi di luglio e 
settembre. In aggiunta, per gli 
apprendisti, saranno previste 
ulteriori due sessioni straordi-
narie, a dicembre e marzo 
2021.

Esami negli istituti professionali
No alle tre prove, solo colloquio

conoscenza dei laghi, del loro 
patrimonio ambientale, cultu-
rale e turistico. I promotori del
concorso agiscono spinti dalla 
grande passione intellettuale e 
per sostenere la scrittura e pro-
muovere la lettura. 

Allo stesso tempo Scritture
di Lago vuole mettersi a dispo-
sizione del territorio ed essere 
strumento di marketing, pro-
muovendo le nostre bellissime 
terre di lago nei confini nazio-
nali e internazionali. Lo farà 
coinvolgendo chi partecipa al 
Concorso letterario, invitando 
a visitare i laghi prealpini come
il Lago di Como, di Varese, di 
Lugano, Maggiore, d’Orta, di 
Garda, di Iseo, e i piccoli laghi 
che costellano l’area delle Pre-
alpi. Gli scrittori ambienteran-
no le proprie narrazioni in que-
ste terre. Lo scopo è quello di 
promuovere la conoscenza dei 
laghi prealpini attraverso la let-
teratura. Bando e info sul sito 
scritturedilago.it.

L’iniziativa

Il concorso è presieduto

da Alberto Longatti:

è dedicato a scritti ambientati 

sui laghi prealpini

Un nuovo premio let-
terario, si chiama “Scritture di 
lago”. Il concorso, presieduto 
da Alberto Longatti, è alla sua
prima edizione ed è ideato e 
promosso dall’associazione 
“Lario In” con il sostegno di 
“Banca Generali Private” che 
ha scelto Como come sede della
sua prima edizione. L’iniziativa
viene dedicata alla letteratura 
di lago con focus particolare, 
nella sezione inediti, all’area di 
Laghi Prealpini in considera-
zione dell’area transfrontaliera
nella regione italo-svizzera. 

Scritture di Lago è una ma-
nifestazione culturale dedicata
esclusivamente a scritti am-
bientati sui laghi con la mission
di promuovere la scrittura e la 

Nuovo premio letterario
Ecco “Scritture di lago”
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