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imprenditori e professionisti 
(avvocati, consulenti del lavo-
ro, commercialisti). Le iscrizio-
ni sono aperte su su www.wel-
fareworld.it sia al workshop 
che al welfare gala per capire in
profondità il fenomeno e impa-
rare a gestirlo in ogni tipo di or-
ganizzazione attraverso una 
sessione di approfondimenti 
con commenti ai singoli articoli
della legge e una sessione di 
networking con la possibilità di
apprendere in modo più infor-
male a cena in un contesto di 
grande fascino, coltivando rela-
zioni di business.

Le iscrizioni chiudono l’11
settembre, ma come detto 
l’iscrizione entro il 28 luglio ri-
serva alcune agevolazioni tarif-
farie.

ge, general manager di Jekpot. 
Si tratta di un incontro operati-
vo per parlare della nuova legge
sul lavoro autonomo e agile, in 
vigore dal 14 giugno. Il cosid-
detto smart working sta dando 
nuovo impulso ai piani di welfa-
re in aziende di qualunque di-
mensione, generando vantaggi 
non solo sul piano fiscale ma 
anche in termini di produttività
e benessere organizzativo. I de-
stinatari dell’iniziativa sono in-
nanzi tutto i responsabili risor-
se umane di grandi organizza-
zioni e piccole medie imprese, 

Il nuovo welfare
Prima fase di raccolta

delle iscrizioni

alla giornata formativa

in programma a settembre

Sono aperte fino al 28 
luglio le iscrizioni al corso/con-
vegno relativo allo smart 
working aziendale in program-
ma a Como il 21 settembre (dal-
le 14 alle 18, la sede verrà defini-
ta più avanti). L’iniziativa è or-
ganizzata da Welfare World, il 
relatore principale è Carlo Sor-

Smart working aziendale
Workshop e Welfare Gala

ALESSANDRO CAMAGNI

I Giardini a Lago so-
no pronti a rinnovarsi. In at-
tesa che il progetto presenta-
to dall’architetto Sara Ange-
lini di Cesena venga realizza-
to i disagi nell’area rimango-
no parecchi.

Una delle zone turistiche
della città - lamentano gli
esercenti della zona - vive in
una situazione di degrado, in-
curia e poca sicurezza. Ieri
pomeriggio una volante della
polizia è intervenuta per soc-
correre un giovane africano
che vendeva braccialetti dalle
parti del Monumento ai Ca-
duti. Un altro gruppo di stra-
nieri, tutti provenienti da Pa-
esi del centro Africa, lo aveva-
no aggredito e picchiato, sotto
l’evidente effetto dell’alcol.
Uno di loro, dopo avere riser-
vato il medesimo trattamento
anche a uno degli agenti in-
tervenuti, è stato arrestato
per resistenza.

Senza regole

«Nel periodo pre-elettorale e
in questo primo mese del
nuovo mandato c’è da dire che
i controlli sono aumentati e
sono state fatte retate per fer-
mare gli spacciatori. Qualcosa
si muove, però servirebbe an-
cora più sicurezza e più con-
trolli», dice Mauro Rimoldi
del bar Pura Vida, immediata-
mente di fronte al Tempio
Voltiano.

Oltre al problema della si-
curezza, è l’incuria generale
che disturba gli esercenti:
«Purtroppo di notte, una vol-
ta chiusa l’attività, siamo co-
stretti a pulire tutta l’area e
non solo quella che ci compe-
te come bar perché alcuni
comprano le bottiglie al su-
permercato e vengono a berle
in zona. Inoltre ci sono stra-
nieri che dormono in questa
zona, dove mancano servizi
igenici e ovviamente la spor-
cizia aumenta».

Per quanto riguarda la pos-
sibilità di recintare o mettere
telecamere Rimoldi non è
molto d’accordo: «Le recin-
zioni sono brutte da vedere e

Migranti ieri nella zona dei giardini a lago: la polizia è stata nuovamente costretta a intervenire BUTTI

Botte ai giardini davanti ai turisti
Altro arresto sotto il Monumento
Il caso. Intervento delle volanti nel pomeriggio, gli operatori invocano più ordine
«I controlli sono aumentati, ma ancora non basta. In pochi rispettano davvero le regole»

poi sinceramente se qualcuno
si vuole sdraiare a riposare ri-
spettando gli altri e non spor-
cando non vedo il perché do-
vrebbero impedirglielo».
Questione diversa è quella del
lago: «In tantissimi fanno il
bagno, è vietato perché non è
igienico, ma tanti continuano
a farlo finché non vengono
fatti uscire dalla polizia. Per
questo quello che mi sembra
più logico sia avere più illumi-
nazione e controlli».

È dello stesso avviso anche
Emanuele Fent, titolare del
bar del MiniGolf: «Serve sicu-
ramente più controllo e in
maniera più capillare, insie-
me ad un impianto di illumi-

nazione migliore. Questi sono
i principali problemi».

Il momento di cambiare

Fent sottolinea anche come la
zona sia il punto di arrivo di
tutti i turisti tramite bus:
«Vuol dire il biglietto da visita
della città, per quello mi sem-
bra giusto che debba essere

più controllato. Ogni tanto
fanno retate contro gli spac-
ciatori, ma il problema non
credo sia stato risolto al cento
per cento».

Controlli quindi che faccia-
no da deterrente: «Un paio di
volte sono scoppiate piccole
risse, queste cose spaventano
le persone. Questo è sicura-

mente uno dei posti più belli
di Como, dove è bello passare
del tempo, soprattutto per
giovani e famiglie, però penso
che debba essere curato me-
glio».

Ora l’obiettivo del Comune
è quello di cambiare volta alla
zona, il parere degli esercenti
è positivo a patto che insieme
ad esso aumentino anche i
controlli. 

«Se servisse a rendere la
zona più curata perché no, ba-
sta che insieme ad esso mi-
gliorino anche la sicurezza, la
cura della cosa pubblica e i
controlli. Sarebbe un vantag-
gio per tutta la città» conclu-
de Fent.

n «C’è gente che
acquista bottiglie
al supermercato,
viene qui a bere
e sporca ovunque»

n «In fondo questi
giardini sono un bel
biglietto da visita
È giusto che siano
meglio controllati»

La scheda

Il progetto
UN CONCORSO 
INTERNAZIONALE

De Gayardon Bureau
Ad aggiudicarsi il concorso 
internazionale lanciato 
dalla precedente 
amministrazione per il 
rifacimento dei giardini a 
lago, è stato il progetto 
firmato da un gruppo 
multidisciplinare di giovani 
professionisti, il De 
Gayardon Bureau. Il 
progetto - già illustrato sulle 
pagine de La Provincia in 
edicola ieri - è incentrato 
sulla realizzazione di uno 
specchio d’acqua (nella foto) 
che corre in superficie tra il 
Tempio Voltiano e il 
Monumenti ai Caduti 
seguendo il letto del Cosia.

Il dibattito
VENT’ANNI DI PROPOSTE 
PER LA DIFESA DEL VERDE

La recinzione
Dell’ipotesi di recintare la 
zona dei giardini a lago sulla 
falsa riga di quanto 
avveniva, ed avviene 
tuttora, in molte grandi città 
d’Europa, si iniziò a 
discutere alla fine degli anni 
Novanta. A metà degli anni 
Duemila un sondaggio 
promosso tra i comaschi 
rivelò come il 65% dei 
residenti guardasse con 
favore all’ipotesi di 
chiudere durante la notte.

La sicurezza
SPACCIO, BIVACCO, TURISTI 
E DISORDINE

Gli stessi problemi
I problemi dei giardini a 
lago sono gli stessi da 
sempre. Ciclicamente, 
specie durante la bella 
stagione, diventano 
palcoscenico per episodi di 
piccola criminalità, come 
nel caso dello spaccio. 
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