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Varese

VARESE
di Lorenzo Crespi

Ha finalmente aperto i battenti
ieri mattina il parcheggio multi-
piano di via Sempione. Un’ope-
ra attesa da molti anni, che è ac-
cessibile, seppur parzialmente,
proprio nel vivo del periodo na-
talizio, quello in cui il centro sof-
fre maggiormente della carenza
di posteggi. Il termine dei lavori
era previsto per maggio, ma il
cantiere è ancora in essere, vi-
sto che gli operai saranno pre-
senti ancora nelle prossime set-
timane per portare a termine gli
interventi mancanti. Intanto pe-
rò i varesini potranno contare
su circa 200 dei 315 posti totali
previsti. Per parcheggiare nel
multipiano si potrà usufruire fi-
no al 6 gennaio di una tariffa
agevolata. Il parcheggio coste-
rà un euro all’ora, mentre per il
venerdì e il sabato è previsto un
costo forfettario di 3 euro per la

sosta nelle ore serali dalle 20 al-
le 24. Per quanto riguarda gli
orari in questa prima fase il mul-
tipiano sarà aperto dalla dome-
nica al giovedì dalle 8 alle 20, il
venerdì e sabato dalle 8 alle 24.
Per l’uscita invece le auto po-
tranno essere sempre ritirate,
anche dopo l’orario di chiusura.
Nelle prossime settimane, man
mano che verranno ultimati i la-
vori, gli orari saranno potenziati
gradualmente per garantire la
massima fruibilità.
I commercianti si augurano
che questo possa accadere al
più presto: Confesercenti auspi-
ca un’apertura più ampia, non
solo al week-end ma per tutta la
settimana. «I pubblici esercizi ri-
scontrano già da anni la caren-
za di posti blu liberi negli orari
serali – fa notare Rosita De Fino,
direttrice di Confesercenti Vare-
se – Questo parcheggio può es-
sere una boccata di ossigeno
per i negozi durante il giorno
ma la chiusura delle 20 per cin-
que giorni su sette non aiuta i lo-
cali che lavorano la sera». In
questo periodo in particolare,
dove tra cene aziendali e ritrovi
per le feste ristoranti e bar sono
spesso affollati, non poter acce-
dere al multipiano dopo le 20 è
visto come un’occasione persa.

E sulla misura della gratuità dei
posti nelle aree verdi al week-
end Confesercenti esprime
qualche dubbio. «Ben venga
qualsiasi iniziativa sui parcheg-
gi – commenta De Fino – ma so-
no parcheggi abbastanza lonta-
ni dal centro, non penso cambie-
rà molto la situazione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

 Dalla provincia

Attivo il parking Sempione
«Ma l’orario è da ampliare»
I commercianti esprimono moderata soddisfazione per l’apertura dell’autosilo:
sbagliata la chiusura alle 20 durante i giorni feriali, il Comune ci pensi

LA SITUAZIONE

Lavori tuttora in corso
Sono a disposizione
200 dei 315 stalli totali
Sconti fino al 6 gennaio

IL PROGETTO

Rivoluzione green
agli Istituti Fiorini

Nuova vita ad abiti usati.
Costumi da bagno, parei
e abiti da cocktail
realizzati con lycra, cloni
e fibra. Il tutto ricavato
dalla plastica. Sono
alcune delle iniziative del
progetto Green School
lanciato dagli Istituti
Fiorini di Busto Arsizio.
Una scuola che vuole
diventare ecologica a
360 gradi. Nel settore
grafica insieme a esperti
calcoleranno il consumo
di CO2, cioè anidride
carbonica, degli istituti e
progetteranno la
piantumazione di alberi,
per compensare
l’inquinamento,
chiedendo al Comune di
indicare un’area a Busto
Arsizio.

La manifestazione

Dolcezza protagonista
con il Signor Panettone

Grande successo per la sesta
edizione del Signor Panettone
in programma ieri ed oggi alle
sale di villa Andrea alle ville Pon-
ti. L’Associazione Pasticceri per
la Vita ha riproposto la mostra
mercato che espone e fa degu-
stare i migliori panettoni artigia-
nali della provincia. I 12 pastic-
ceri hanno esposto i panettoni
più classici e originali (compre-
si quelli salati). Tra loro, oltre al
pizzaiolo Valerio Torre, più vol-
te vincitore al campionato mon-
diale di pizza di Parma, ci sono
tre delle 5 “due torte” della gui-
da 2020 del Gambero Rosso del-
la provincia di Varese; “Bacilie-
ri”, “Sara e Mariano” e “Chiara”.VkVSIyMjVm9sb0Vhc3lSZWFkZXJfQW5zYSMjIzgwNDA5Y2M3LTA0NzgtNGVkMS1hNjJiLTFjNTJiZjE0NzA2MiMjIzIwMTktMTItMDhUMDg6Mjg6MjQjIyNWRVI=


