
Le buone idee tornano a Galli 

 

Non rivendicherò i diritti d’autore, ma accolgo con molto piacere la notizia che, a tre anni di 

distanza, la Provincia di Varese, abbia fatto propria la mia proposta per rilanciare la 

struttura dell’Ortomercato in zona Fontanelle. Si può sicuramente dire che 

l’Amministrazione Comunale di Vedano Olona aveva guardato avanti proponendo 

una valorizzazione importante per rispondere alle necessità del Corpo dei Vigili del 

Fuoco e dei Gruppi di Protezione Civile e non solo. Ora confido in un lavoro condiviso 

con i Comuni di Malnate e di Vedano Olona per raggiungere presto l’obiettivo che 

avevamo indicato 3 anni fa 

Di seguito, a testimonianza di quanto ora detto, le dichiarazioni riportate dalla stampa 

nell’autunno del 2008, quando scrissi al Ministro dell’Interno Maroni e quelle attuali del 

Presidente Galli 

 

 

Un polo della sicurezza alle Fontanelle di Varese. È quello che propone con una lettera il 

sindaco di Vedano Olona, Giovanni Barbesino, al ministro Roberto Maroni. “Sul territorio 

dei Comuni di Vedano Olona e Malnate esiste da molto tempo – si legge nella missiva -, 

parzialmente inutilizzata, la struttura dell’Orto Mercato delle Fontanelle di proprietà della 

Società per i Mercati che ha tra i soci (complessivamente il 75% delle azioni) il Comune di 

Varese e la Provincia di Varese. Visti i nuovi interventi sulla viabilità al Ponte di Vedano, la 

realizzazione della tangenziale di Varese e la prossima realizzazione del Peduncolo di 

Vedano Olona, che rendono strategica la posizione dell’Orto Mercato, sottopongo alla Sua 

attenzione l’ipotesi di realizzare una struttura che possa ospitare realtà istituzionalmente 

deputate alla sicurezza. Penso ai Vigili del Fuoco, alla Polizia Stradale, alla Protezione 

Civile. Un’ipotesi così oltre ad avere la possibilità di ottenere economie di scala potrebbe 

dare evidenza di un sistema integrato di sicurezza. Un progetto di tale portata potrebbe 

inoltre  rappresentare un prototipo per l’intero territorio nazionale” 
7/10/2008 
 

«La questione dell’ex ortomercato – ha spiegato il Presidente della Provincia Dario Galli - 
era tra le problematiche da affrontare a inizio mandato. Siamo consapevoli che quella 
infrastruttura ha una collocazione logistica strategica per tutto il territorio in previsione del 
completamente del peduncolo della Pedemontana. L’idea è sempre stata quella di 
utilizzare al meglio e sempre con un indirizzo pubblico. La prospettiva potrebbe essere 
quella di realizzare la sede della Protezione civile o Vigili del fuoco o comunque a chi 
opera nell’ambito della sicurezza del territorio. 
Varesenews   28/9/2011 

 

 

Giovanni Barbesino  capogruppo consigliare di Progetto Popolare per Vedano 


