
Lonate Pozzolo, 3 marzo 2010Ill.mo sig. Sindacodel Comune di LONATE POZZOLOrag Piergiulio Gelosa
Oggetto: Mozione “Lonate da Salvare”Con la mozione riportata in allegato intendiamo raccogliere il vero e proprio SOS lanciato dal prof. Ber-tolli in occasione della “Conversazione per le domeniche d'inverno” dello scorso 31 gennaio 2010 dedi-cata alla “Lonate da Salvare” e chiediamo all'amministrazione di intervenire per salvare quegli elemen-ti del patrimonio culturale lonatese che necessitano di rapidi e urgenti interventi di recupero.Cordiali saluti. per il Gruppo ConsiliareDemocratici Uniti
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Il Consiglio Comunale di Lonate Pozzolo

Considerato che» nell'intervento dello scorso 17 gennaio 2010 in occasione della “Conversazione per le domeniche d'inverno” dedicata alla “Lonate perduta”, il prof. Bertolli ha ricordato come il trascorrere del tempo e l'incuria degli uomini hanno provocato la perdita di numerosi elementi architettonici e oggetti di indubbio valore artistico che ben avrebbero potuto ricordare e rappresentare le principali fasi stori -che e culturali del Comune di Lonate Pozzolo;» nell'intervento dello scorso 31 gennaio 2010 in occasione della “Conversazione per le domeniche d'inverno” dedicata alla “Lonate da salvare”, il prof. Bertolli ha presentato alcuni oggetti di natura pubblica e privata che, a suo parere, non sono ancora del tutto compromessi e che dovrebbero esse-re restaurati e preservati perché rappresentano un indubbio valore culturale per il nostro territorio riferendosi in particolar modo a› la  lapide Crivelli, sita in via San Taddeo a Sant'Antonino presso l'edificio vincolato ex-chiesa di San Taddeo, che si presume possa risalire al XIV secolo;› lo stendardo di Sant'Ambrogio, conservato in casa parrocchiale, che risale al 1700 circa;› i dipinti murali distribuiti nelle vie del paese, con particolare riferimento a quelli che si trovano in via Vittorio Veneto 3 (ex ECA), in piazza S. Ambrogio all'inizio di via Garibaldi di fronte alla sta -tua di San Dionigi, all'inizio di via Matteotti e in via Novara al numero 4;› la “vecchia Chiesa” di Sant'Antonino, che adesso è praticamente abbandonata;› gli oggetti conservati nel Parco delle Rimembranze;› la via Gaggio che, oltre a rappresentare un patrimonio ambientale, è diventata, grazie alla atten-zione e alla costanza di un piccolo gruppo di volontari, un punto di raccolta di cimeli e di oggetti di  testimonianza della storia di Lonate.
Rilevato» lo stato di degrado in cui versano alcuni degli elementi sopra elencati.

Constatato che» in assenza di opportuni interventi la situazione è ovviamente destinata a peggiorare tanto da poter giungere ad una perdita irrecuperabile degli elementi originali (come è già successo per il pozzo del  Monastero di San Michele) o comunque dover richiedere operazioni di recupero e restauro progres-sivamente più onerose;» urge prevedere e pianificare una serie di opportuni interventi orientati quantomeno alla conserva-zione degli elementi ritenuti culturalmente e artisticamente più rilevanti.
Impegna l'Amministrazione del Comune di Lonate Pozzolo» a definire un piano di intervento che, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, possa permet-tere di realizzare gli interventi più urgenti e di progettare e pianificare gli interventi successivi più opportuni per la conservazione dei manufatti sopra elencati;» a sollecitare accordi con i privati ed eventuali ulteriori interventi da parte di altri enti e/o autorità  competenti (FAI, provincia di Varese, regione Lombardia, sovrintendenza alle belle arti, …);» a censire eventuali altri manufatti degni di conservazione per ragioni artistiche e/o culturali che non siano ricompresi nell'elenco di cui sopra;» a verificare con la Fondazione Museo dell'Aeronautica (della quale il Comune di Lonate Pozzolo è so-cio fondatore) la possibilità di prevedere all'interno del Parco Museo del Volo uno spazio museale dedicato a raccogliere gli oggetti e in particolare i manufatti che abbiano valore storico e/o culturale.
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