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Spunta un muro nel parco 
A Cologno è polemica 
 
Lungo 50 metri e alto due separa la nuova area da un condominio 
La minoranza: non previsto dal progetto. L'assessore: sarà artistico 
 
Cologno 
Stefano Bani 
Un muro di cinta nel parco pubblico in costruzione nel centro storico di 
Cologno divide il Consiglio comunale. Se ne parlerà nella seduta di 
stasera (a partire dalle 20,30), dove la vicenda è al centro di 
un'interrogazione presentata dal gruppo di minoranza «Progetto 
Cologno». 
Il muro, lungo quasi 50 metri e alto due, non era infatti previsto nel progetto originario, e dovrà 
delimitare una proprietà privata dall'area verde di 6.000 metri quadrati che sta nascendo nell'ex 
peschiera accanto al municipio. Tra i rilievi della minoranza, l'incremento del costo dell'intera 
opera, lievitata da 300 mila a 320 mila euro, ma anche «non avere rispettato gli obblighi di legge 
sulla programmazione e realizzazione delle opere pubbliche, visto che manca la preventiva 
approvazione del progetto definitivo rispetto all'esecutivo». «Vorremmo capire – hanno spiegato i 
consiglieri – perché un progetto già economicamente cospicuo veda la spesa incrementarsi 
ulteriormente per un muro di recinzione che non era previsto. All'amministrazione comunale 
chiediamo come questo incremento, non qualitativo, possa essere economicamente e 
politicamente giustificato». 
Un muro «artistico» 
L'assessore ai Lavori pubblici Giovanni Battista Cavalleri difende l'opera. «Inizialmente – spiega –
avevamo previsto una semplice recinzione di ferro, ma c'era già un accordo con il confinante per 
realizzare un muro che fosse più consono al contesto storico in cui si trova il parco. Il progetto, 
però, era rimasto in stand-by perché dovevamo avere il parere della sovrintendenza, ora arrivato. 
Si tratta di un intervento migliorativo, perché sarà un muro artistico, addobbato con elementi 
decorativi che richiameranno la storia della nostra Rocca, e intervallato da edera e piante. 
L'intervento è stato appaltato in questi giorni e presto inizieranno i lavori che dovrebbero 
concludersi abbastanza velocemente». 
Pronto l'anfiteatro nel verde 
Intanto sono in fase avanzata i lavori per la realizzazione del nuovo parco che vede come suo 
elemento principale un anfiteatro per spettacoli e manifestazioni estive. 
L'arena, ormai completata, sorge in mezzo al verde in quanto formata da una serie di sedute 
ancorate sulla collinetta già esistente a ridosso del fossato medievale. Davanti è stato creato il 
palco, una piattaforma sferica lignea realizzata a rasoterra. Deve solo essere completato il 
camminamento perimetrale, che salirà sulla collinetta costeggiando il fossato, dove si realizzerà 
anche un piccolo parapetto in acciaio per poterlo percorrere in sicurezza. 
«Prevediamo di completare l'opera per la prossima primavera – continua Cavalleri – quando sarà 
pronto anche l'edificio settecentesco, acquistato dal Comune e collegato al parco, che ospiterà il 
museo della cultura contadina, il centro anziani e le sale per le associazioni d'Arma. Inoltre siamo 
in trattativa con la Fondazione Vaglietti (che gestisce l'omonima casa di riposo, ndr) per 
acquistare una parte dell'immobile rurale che confina con il parco e con il futuro museo: la sua 
posizione, infatti, è strategica e se la cosa andrà in porto ci permetterebbe di ampliare l'area 
destinata al centro anziani». 
Prevista una centrale termica 
Sempre all'interno del nuovo parco, dietro le ex carceri, verrà inoltre realizzata una centrale 
termica che andrà a riscaldare sia il municipio, sostituendo le vecchie caldaie, che l'edificio del 
museo e del centro anziani. 
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Questo immobile, è stato acquistato dal Comune di Cologno per 330 mila euro e il costo della 
ristrutturazione (oltre un milione di euro) è stato coperto dalla permuta fatta con la vendita di 
Cascina San Carlo. 
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