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La fontana di Piazza Carducci ha lasciato la città
Data : 17 luglio 2007

Alla fine la fontana di Piazza Carducci ha abbandonato quella piazza "irriconoscente" che
tante critiche le ha riservato. Non sono bastati i voti dei lettori di VareseNews, che hanno
chiesto a gran voce di tenere la fontana lì dov'era, questioni di igiene ed ordine pubblico hanno
portato oggi, martedì 17 luglio, alla rimozione della vasca.
(foto)

Con un trasporto eccezionale
la singolare struttura di base ottagonale è stata sollevata.
Direzione? Il comune di Buguggiate, che ha deciso di posizionarla nella piazza del Comune.
La vita, per questo specchio d'acqua, non è mai stata facile. Fin dal suo posizionamento nel
1995 in molti l'hanno accusata di essere brutta e inutile, poco coerente col paesaggio
circostante. Poi con il tempo la manutenzione si è rivelata difficile, cosa che ha trasformato la
fontana in qualcosa di più simile ad un cestino dei rifiuti per i numerosi locali che affollano il
centro, non un abbellimento.
(nella foto sotto, il camion),

Così la decisione, nel 2007, di spostare la fontana, ma il comune non sapeva dove posizionarla.
Venuto a conoscenza della notizia, il sindaco di Buguggiate Alessandro Vedani ha però pensato
di “adottare” il monumento, dandogli collocazione nella piazza del suo comune. Buguggiate si
sarebbe incaricata di parte delle spese di trasferimento, pagando 2000 € (le spese totali erano
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pari a 6.500€ più Iva).
A seguito di una querelle in consiglio, tuttavia, il comune ha deciso di optare per una vera e
propria asta, allo scopo di ottenere il prezzo più vantaggioso.

Povera fontana: a quanto pare l'unica proposta è arrivata sempre da Buguggiate, che sempre
per 2000€ si è accaparrata l'opera. «Questo dimostra che se anche i piccoli comuni non
possono permettersi grandi investimenti», ha affermato il sindaco di Buguggiate Vedani, «Ci
sono comunque occasioni per riqualificarli senza sprechi».
Ora la fontana, che ha abbandonato Varese suscitando tanta curiosità e poche lacrime, si trova
nei pressi della piazza di Buguggiate. Le spese di trasporto sono a carico del comune che la
ospiterà. Una volta preparato tutto il necessario per l'installazione si potrà pensare ad una
inaugurazione vera e propria. In piazza Carducci, invece, l’assessorato ai Lavori pubblici
provvederà in questi giorni a sistemare il pavé nello spazio che era occupato dalla
fontana.
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