
AGGREGAZIONE RIONALE N. 7 
SAN FERMO – VALLE OLONA 

 
APPUNTI DEI TEMI TRATTATI DURANTE  

L’INCONTRO DEL GIORNO 24.10.2016 – ORE 21.00 
 

PRESENTI CIRCA 12 PERSONE 
 
 

(SPORT) ATTREZZATURE SPORTIVE + (ISTR) ISTRUZIONE  
 

Si ipotizza un centro sportivo che dia la possibilità di usufruire delle strutture a tutta Varese e che sia un polo di 
attrazione anche per chi viene da “Fuori”, magari la creazione di una piscina olimpionica; 

Si ipotizza di poter creare anche un polo culturale in quanto la stessa scuola Manfredini ha rivalutato molto la 
zona di Valle Olona, non portando però beneficio all'intorno in quanto, naturalmente la scuola elementare non 
incentiva l'economia dell'intorno; 

 

 

 
 

(MOB) ATTREZZATURE VIABILISTICHE  
 
Si consiglia la demolizione del lato “ex Dogana” sulla via Peschiera al fine di dare spazio alla circolazione 
veicolare e pedonale, altamente congestionata nei momenti in cui anche la tangenziale è trafficata; 
Si richiedono marciapiedi su tutta la via Merano fino all'intersezione con la tangenziale e il comune di Induno, 
così come si richiede sulla via Jamoretti altamente pericolosa e congestionata; 
Mancano strisce pedonali, zona intersezione via Merano, rotonda tangenziale; 
Valutare un sistema di traffico alternato con realizzazione di piazzole di sosta sulla via Belmonte particolarmente 
trafficata e stretta, pericolosa per i pedoni anche perché è assente il marciapiedi; 
Mancano Parcheggi nelle zone di maggiore interesse e la riqualificazione di parte della conceria ha portato ad una 
ulteriore carenza di stalli di sosta, sia per i residenti sia per chi deve raggiungere i negozietti della zona; 
 
 
 

 (VER) VERDE PUBBLICO 
 

Si propone di riqualificare l'ex conceria Fraschini come parco pubblico area verde, al fine di creare anche un 
percorso logico e comunicativo tra la Valle Olona , Lozza e la Valganna;  

Si richiede l'intervento al fine di ripristinare i sentieri esistenti nel parco Plis Bevera, che collegano Valle Olona a 
cascina Mentasti ad Arcisate, magari creando anche arredo urbano al fine di dare la possibilità a chi decide di fare 
una passeggiata e di sostare su qualche panchina;  

 
 

RIGENERAZIONE URBANA  
 

Viene segnalato che nel quartiere di Valle Olona e San Fermo: 
- sono rimasti pochi esercizi commerciali e purtroppo poco utilizzati, nonostante l'arrivo della scuola Manfredini 

− si propone di creare un polo sportivo / ricreativo che comprenda le tre zone, al fine di incentivare le 
persone a visitare e popolare queste zone, sotto certi punti discriminate; 

− si propone di riqualificare la scuola De Amicis di Valle Olona, come sede di Associazioni , i “bassi” affitti 
farebbero almeno mantenere in funzione gli impianti per evitare il degrado della struttura; 

− si precisa, argomento già palesato all'amministrazione più volte, la mancanza di fognatura nelle vie Vetta 
d'Italia – via Monte Nero (l’intera Cascina Mentasti ne è sprovvista) e val Gardena; 

 

 
 



 
(TEC) impianti tecnologici 

 
Si precisa che il depuratore esistente oltre a creare disagio alle zone circostanti, non è sufficiente alla richiesta; 
Per quanto riguarda l'idea sia il non consumo di suolo il problema rimane comunque, in quanto, le aree dismesse; 
sotto utilizzate; gli invenduti e gli sfitti; in una ipotetica rinascita economica ed un possibile incremento; 
familiare;“appesantirebbero” la situazione. 


