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Il Politecnico dopo 
cinque anni chiede alla Fonda-
zione Volta 380mila euro di sti-
pendi per  giovani ingegneri as-
sunti nel Polo di Como, ma la 
Fondazione Volta ribatte: quei 
ricercatori negli ultimi anni non 
erano al loro posto. Il denaro 
non era dovuto.

Quando ancora il Politecnico, 
nel 2007, intendeva mettere ra-
dici nella nostra città, aveva sot-
toscritto un accordo con l’allora 
UniverComo, oggi confluita nel-
la Fondazione Volta. Secondo la 
convenzione il Politecnico si im-
pegnava ad attivare sei posti da 
ricercatore a tempo indetermi-
nato per dieci anni in settori 
scientifici rilevanti per le attivi-
tà del territorio comasco, in par-
ticolare nel settore del tessile e 
del legno arredo. In cambio Uni-
verComo ha garantito un milio-
ne e 200mila euro in rate annua-
li. 

Le richieste del Politecnico

«Dal 2015 la Fondazione Volta 
ha smesso di pagare quanto do-
vuto – scrivono i legali del Poli-
tecnico, in un sollecito di paga-
mento inviato all’ente comasco 
prima dell’estate – Le ultime fat-
ture emesse dall’ateneo sono ri-
maste insolute. Ad oggi la Fon-
dazione risulta debitrice di nei 
confronti del Politecnico di un 
importo complessivo pari a 
380.699 euro». Oltre alle borse 

La palazzina ricercatori del Politecnico, ora passata all’Università dell’Insubria ARCHIVIO

Lo scontro. L’università contesta il mancato rispetto di un accordo con UniverComo nel 2007
Sullo sfondo sei assunzioni strategiche per la città. I legali replicano: «Nulla è dovuto»

di ricerca per gli ultimi tre anni 
risultano anche 20mila euro cir-
ca non saldati per l’affitto di una 
sala congressi. 

L’ateneo milanese chiede a 
Fondazione Volta di pagare il 
conto altrimenti «si riterrà libe-
ro di agire per la tutela dei propri 
diritti ed interessi anche in via 
giurisdizionale al fine di recupe-
rare le somme dovute». Tra in-
gegneria gestionale, design e in-
formatica a Como sono arrivati 
tra il 2010 e il 2015 tanti giovani 
studenti promettenti da tutto il 
mondo.

La replica della Fondazione

A distanza di un mese la Fonda-
zione Volta, per tramite dei suoi 
avvocati, non solo ha risposto 
che nulla è dovuto. Ma ha addi-
rittura chiesto al Politecnico di 
restituire parte dei fondi versati 
in passato. «La documentazione 
in possesso – recita la missiva 
dei legali della Fondazione – non 
è idonea a dimostrare che gli 
adempimenti del Politecnico e, 
in particolare, l’effettivo e stabi-
le insediamento presso il Polo di 
Como dei sei ricercatori». L’atti-
vità sarebbe stata collegata al so-
lo polo milanese. Quando la con-
venzione prevedeva che i ricer-
catori fossero in forze «presso il 
Polo di Como per tutto il perio-
do» con un impegno nella nostra 
città «effettivo e stabile». Non è 
tutto, perché la Fondazione di 

contro chiede indietro al Poli-
tecnico 163mila euro per dei 
crediti mai restituiti. 

Il Politecnico non abita più 
nella nostra città da ormai cin-

que anni. Nel 2017, sfumato il 
progetto per costruire un cam-
pus nel San Martino, ha iniziato 
a fare le valigie e nel 2018 ha de-
ciso di chiudere i corsi.

L’addio del Politecnico alla 
città è stato sofferto. A lungo ci 
sono stati strascichi e partite an-
cora aperte, per esempio con 
l’università dell’Insubria. Sulla 
proprietà di alcuni stabili allora 
in uso al Politecnico si è arrivati 
ad una conclusione solo nei 
giorni scorsi. Con il passaggio di 
una parte della torre di via Val-

leggio all’ateneo che ha sede tra 
Como e Varese. Ma anche con il 
Comune ci sono dei capitoli an-
cora irrisolti. Per esempio l’aula 
magna di via Castelnuovo, di 
proprietà di Palazzo Cernezzi, 
chiusa da cinque anni. Uscendo 
il Politecnico l’ha restituita al 
Comune, ma secondo l’ammini-
strazione comunale dovevano 
essere fatte delle manutenzioni 
che invece ancora mancano al-
l’appello. 
S.Bac.
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n La risposta
«Gli ingegneri
erano di fatto
in servizio
nel polo milanese»

Il Politecnico contro Fondazione Volta
«Ci dovete 380mila euro per i ricercatori»

L’INCONTRO

Yacht Club, il libro
di Vera Fisogni 

Oggi alle 10.30, allo Yacht 
Club  (viale Puecher 8), il 
Como International Club 
propone la presentazione 
del libro di Vera Fisogni, 
giornalista de La Provincia, 
“Giovane è la parola. Bio-
grafia letteraria di Carla 
Porta Musa”. L’autrice dia-
loga con Paola Lovisetti 
Scamihorn e Marie-José 
Musa.

OGGI

Divina Commedia
al Caffè letterario

Oggi  alle 17,30 al Caffè let-
terario alla libreria Plinio 
il Vecchio, in via Vitani, let-
tura dei canti XVII e XVIII 
della Divina Commedia.

CINEMA

Un casting
per le comparse

Oggi e domani allo Spazio 
Natta (via Natta 18), casting 
per selezionare le compar-
se locali della puntata di 
una action comedy ameri-
cana che andrà in onda su 
Amazon Prime Video. Le 
riprese sono programmate 
dal 24 ottobre al 21 novem-
bre 2022. Si potrà parteci-
pare solo su appuntamen-
to, prenotando a: extrasca-
stingcomo@gmail.com. In 
particolare, si cercano per-
sone di età compresa tra 18 
e 70 anni, visi naturali, 
gruppi familiari, coppie, 
persone di nazionalità 
straniera (Germania, Fran-
cia, Gran Bretagna, USA, 
Africa e Asia), suonatori di 
fisarmonica, preferibil-
mente senza tatuaggi trop-
po visibili.

municare alla città di Como - 
scrivono - Vogliamo informare 
altri anziani che vivono da soli 
che noi li aspettiamo per stare 
insieme, e comunicare   l’im-
portanza che rappresentiamo 
nell’ambito famigliare», con  
compiti preziosi come  «educa-
re i nostri nipoti ed aiutare i 
nostri figli economicamente». 

Alla festa di quest’anno han-
no preso parte la vicesindaco 
Nicoletta Roperto, l’assesso-
re Nicoletta Anselmi e l’as-
sessore Francesca Quaglia-
rini.

L’associazione

Ballo, compagnia e 
condivisione dei valori che 
rendono tanto importanti i 
nonni nella nostra comunità. 
È il “programma” dell’associa-
zione anziani “I ragazzi della 
Terza età” di Como Borghi.

Un gruppo nato attorno alla  
passione per il ballo nel lonta-
no 1989, una passione che ha 
trovato modo di crescere negli 
spazi del centro civico di via 
Grandi. Ma non è tutto: «È im-
portante per noi anziani co-

Borghi, “I ragazzi della terza età” festeggiano i nonni 

Alcuni partecipanti con gli assessori Quagliarini, Anselmi e Roperto

mo approfondire la conoscen-
za della nostra città anche in 
Corea del Sud, a Seoul, Suwon 
e Changwon, attraverso le ini-
ziative culturali che da anni la 
nostra associazione porta 
avanti anche con il Festival In-
ternazionale di Poesia Europa 
in versi  – spiega Laura Garava-
glia – Grazie alla collaborazio-
ne con personaggi di alto pro-
filo culturale, come i poeti e 
professori Kooseul Kim e 
Choi Dongho, organizzatori 
del Festival, avvieremo un in-
terscambio culturale e proget-
ti editoriali per fare conoscere 
in Corea del Sud autori italiani 
, in particolare attivi sul no-
stro territorio e portare a Co-
mo e più in generale in Italia 
poeti e scrittori coreani».

mondiale.  «A questa impor-
tante kermesse parteciperan-
no poeti di fama internaziona-
le, tra cui lo spagnolo Rafael 
Soler, l’ungherese Attila Ba-
lazs e lo statunitense Wil-
liam Wolak. Sarà presente 
anche Stefano Donno, edito-
re de I Quaderni del Bardo con 
cui da alcuni anni La Casa del-
la Poesia di Como ha avviato 
una significativa collaborazio-
ne, traducendo e pubblicando 
voci moderne e contempora-
nee della poesia e della prosa 
di vari Paesi del mondo. Fare-

gwon, che quest’anno celebra 
il 27° anniversario, è stato fon-
dato in memoria del poeta 
Kim Daljin. È il poeta più rap-
presentativo di Changwon, 
nella parte meridionale della 
Corea del Sud. 

Il Festival letterario di Kim 
Daljin si svolgerà dal 7 all’11 
ottobre. Nel tempo è divenuto 
una grande opportunità per i 
poeti internazionali di scam-
biare le loro idee e sensibilità 
letterarie e sviluppare una vi-
sione comune per il futuro 
della comunità letteraria 

A un festival
Un’opportunità 

per  scambiare idee

 fra letterati 

di tutto il mondo

Laura Garavaglia, 
presidente de La Casa della 
Poesia di Como, parteciperà 
alla tredicesima  edizione del 
Festival Letterario Interna-
zionale di Changwong KC e 
del KS World Poetry Festival, 
in Corea del Sud. Il festival let-
terario di Kim Daljin Chan-

Poesia, Garavaglia in Corea del Sud
«Interscambio culturale con Como»

Ieri sera. Un uomo di 59 anni è stato portato in ospedale, 
in condizioni serie ma non in pericolo di vita, dopo che 
nella serata di ieri è rimasto vittima di un incidente strada-
le. L’uomo era in sella alla sua bicicletta quando, per cause 
in corso di accertamento da parte della polizia locale, si è 
scontrato con un’auto ed è caduto rovinosamente. L’episo-
dio all’altezza dell’incrocio tra viale Innocenzo e via Venini.

Ciclista investito in viale Innocenzo

Alice
Evidenziato


