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L'ex casa del fascio è da sistemare
Il sindaco lancia l'appello per i fondi
Rovellasca. Di fatto servono lOmila euro per ottenere in contributo di 50mila
Nell'edificio progettato da un collaboratore di Terragni troverà spazio la polizia locale

ROVELLASCA

GIANLUIGI SAIBENE

Casa del fascio da ri-
strutturare per ristrutturare
per trasferivi il comando della
polizia locale, il sindaco scrive
alle aziende chiedendo un aiuto
economico. Operazione
crowfunding per il Comune: un
finanziamento di 50 mila euro
su un budget finanziario di 400
mila euro, ma per ottenerlo il
bando prevede che circa 10 mila
euro debbano arrivare dai pri-
vati.

Il Comune ha ottenuto il fi-
nanziamento nell'ambito del
"Bando di tutela e valorizzazio-
ne del patrimonio artistico e
storico" indetto da Fondazione
provinciale della comunità co-
masca onlus, riguardo appunto
la ristrutturazione della casa del
popolo.

La lettera
«Nonostante gli immani sforzi

L'ex casa del fascio di Rovellasca

governativi ed europei, è inne-
gabile che la situazione emer-
genziale in cui versa il nostro
paese comporterà anche una
gravissima crisi sociale, sin da
subito i nostri servizi sociali si
sono impegnati attivamente per
aiutare tanti cittadini in diffi-
coltà, restituendo l'immagine di
una realtà già profondamente
mutata dalle prime chiusure
dello scorso marzo - è la lettera
scritta dal sindaco Sergio Zauli
alle aziende rovellaschesi, alcu-
ne delle quali hanno già risposto
positivamente - alfine di soddi-
sfare le nuove e rinnovate esi-
genze dei residenti, utilizzando
importanti risorse regionali, ha
dunque avviato la ristruttura-
zione della ex casa del fascio, in
precedenza sede della CroceAz-
zurra (ora situata presso la nuo-
va casa della salute di via Monza,
2), per ospitare la nuova sede
della Stireria sociale e della poli-
zia locale, andando ad affianca-

re la biblioteca comunale, anche otterranno, da parte di cittadini,
questa recentemente rinnova- imprese, enti pubblici e privati,
ta». donazioni pari a120% del con-
Da ricordare che la casa del tributo stanziato dalla fonda-

popolo, situata all'angolo travia zione, che verranno utilizzate
Roma e via De Amicis, vanta per la concretarealizzazione del
anche un importante valore sto- progetto».
rico, culturale e architettonico: In campo
fu infatti progettata dall'archi Il Comune invita quindi la cit-
tetto Adolfo dell'Acqua, colla tadinanza, e in particolare alle
boratore e collega di Giuseppe aziende, di scendere in campo
Terrche firmò la casa del per sostenere l'importante ope-fascio 
ascio 

di 
Como, oggi sede del

comando provinciale della 
razione.

«Siamo consapevoli del diffi-
Guardia di finanza. cile momento che stiamo viven-

«Proprio in virtù di tale rile-
vanzaartistica, la Fondazione do, calati in una crisi sanitaria

provinciale della comunità co- 
senza precedenti e consci dei

masca ha accettato la nostra 
futuri inevitabili risvolti econo-

partecipazione al "Bando di tu
-mici - conclude il sindaco Zauli

tela e valorizzazione del patri- - Proprio per questo motivo, lo

monio artistico e storico" - ag-
giunge il primo cittadino - pre-

si renderanno disponibili a

vedendo un contributo di 
compere una donazione per at-

50.000 euro per i lavori in que-
tuare per il nostro progetto, per

stione. Tale contributo verrà 
Rovellasca e tutti i suoi cittadi-

erogato solo per i progetti che 
ni, non sarà certamente dimen
ticato».

■ Il contributo
previsto
proprio
per l'importanza
culturale

L'ex casa del liccio è da. sistemare
Il sindaco lancia l'appello per i fondi
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