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GIORNALE di ERBA

Erba

Le minoranze: «Degrado
al Cimitero Biraghi»

A PAGINA 5

L'interpellanza presentata dalle minoranze «Erba prima di tutto» e sottoscritta da «Fratelli d'Italia»

Cimitero Biraghi: «C'è degrado»
Il consigliere Farano: «Muffe e affreschi deteriorati: serve un intervento di restauro»

BA (vst) Cimitero Biraghi:
muffe, intonaci deteriorati e
affreschi degradati, le mi-
noranze chiedono un in-
tervento.
Anna Proserpio e Paolo

Farano, consiglieri comu-
nali del gruppo «Erba Prima
di Tutto», unitamente a
Claudio Ghislanzoni e Lui-
sella Ciceri, consiglieri del
gruppo «Fratelli di Italia»,
hanno presentato in setti-
mana un'interpellanza volta
a porre l'attenzione
dell'Amministrazione al de-
grado della cappella Biraghi.
«Abbiamo ricevuto segna-
lazione, da alcuni cittadini,
relative allo stato di avan-
zato degrado del cimitero
Biraghi - ha spiegato Paolo

Farano - Così ho fatto un
sopralluogo di verifica, dal
quale sono emersi tre aspet-
ti critici. In primo luogo il
deterioramento all'interno
della cappella Biraghi, dove
sono evidenti i distacchi di
parti di intonaco e di colore
polverizzato depositati sul
pavimento che dimostrano
che le pitture della volta e
delle pareti risultano am-
malorate, come pure l'af-
fresco del Magistretti dove le
mani del Cristo sono ad-
dirittura svanite. Ho potuto
notare che anche il muro di
recinzione presenta nume-
rose crepe, rigonfiamenti e
buchi, inoltre le radici delle
piante cresciute lungo il pe-
rimetro delle pareti hanno

provocato dissesti».
Ma non solo: la terza cri-

ticità evidenziata dal con-
sigliere Farano riguarda la
Cappella Erra, «che mostra
una copertura completa-
mente fatiscente che ha cau-
sato il distacco degli into-
naci, esterni e interni, la
formazione di muffe e il
degrado delle decorazioni
pittoriche».
Le minoranze chiedono

quindi un intervento di re-
stauro.
«Nel 2010 erano stati ef-

fettuati i lavori di restauro
della cappella Biraghi con i
contributi di Lions Club Er-
ba, Fondazione Provinciale
della Comunità Comasca,
Comunità Montana del

Triangolo Lariano e il Co-
mune di Erba durante l'am-
ministrazione di Marcella
Tili - spiega il consigliere -
Visto che nel piano trien-
nale delle opere pubbliche
non compare traccia di pro-
grammazione di interventi
in merito e vista la gravità
dello stato di degrado, chie-
diamo all'attuale ammini-
strazione se non si ritenga
opportuno reperire le risor-
se e programmare degli in-
terventi per bloccare l'avan-
zare del deterioramento».
L'interpellanza sarà discus-
sa nel prossimo Consiglio
comunale, in programma
per venerdì 28 maggio alle
20.30.
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Qui a sinistra
gli affreschi de-
teriorati all'in-
terno della cap-
pella Biraghi. A
destra, invece,
il muro esterno
del cimitero
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