Il tesoro che giace sotto la nostra scuola
L'Istituto Comprensivo Como-Lora “Bernardino Luini" è sorto circa nel 1975, in Via Mantegazza,
nel quartiere di Lora. La struttura è di proprietà del Comune di Como e i custodi sono il signor
Giuseppe e Antonietta Del Duca, che sono anche i nostri bidelli.
Al piano terra abbiamo scoperto una porta, all’interno della quale c’erano vari spogliatoi e bagni
con docce.
Dopo di questa se ne apriva un’altra, che era socchiusa. Non abbiamo resistito alla curiosità e
siamo entrate. Era una piscina!
Non era grandissima, ma bastava per imparare a nuotare. Molti dei nostri genitori hanno imparato
a nuotare proprio in questa piscina.
Questa era aperta a tutti gli alunni della scuola media di Lora e di Lipomo. I corsi si svolgevano di
mattina nelle ore di educazione fisica.
Mentre le ragazze erano impegnate nella lezione di ginnastica (prima si chiamava così) con un
professoressa, i ragazzi nuotavano in piscina con un altro professore e viceversa. Il signor
Giuseppe, inoltre, organizzava corsi pomeridiani per insegnare ai bambini della scuola elementare
a nuotare.
Oltre alla nostra scuola ci sono altri due Istituti che possiedono una piscina e sono uno a Sagnino
e l’altro in Via Borgovico.
Purtroppo circa nel 1988, a causa di vari disguidi, anche finanziari, del Comune di Como, la piscina
chiuse i battenti. La scuola non ha mai fatto richiesta al comune, perché il costo sarebbe troppo
elevato e il comune non ha avrebbe avuto a disposizione fondi per rimettere in uso la struttura.
Negli ultimi anni gli amministratori comaschi che si sono occupati di edilizia scolastica hanno
ristrutturato la piscina situatanella scuola media statale "Ugo Foscolo" e avrebbero il desiderio di
riportare agli antichi splendori tutte le piscine di Como attualmente in disuso.
La Dirigente Scolastica ci ha ricevute per chiarire alcuni nostri dubbi. Ci ha anche confidato che le
piacerebbe molto ripristinare l'uso della “nostra” piscina e vorrebbe che questa fosse utilizzata
anche da tutti i bambini di Lora e di Lipomo. Ma teme che, anche per lei, questo rimarrà un sogno
nel cassetto. “Mi piacerebbe - ha detto la Dirigente - che la piscina venisse ristrutturata, così,
anche durante l'estate potrebbe rimanere aperta ed essere fruibile da tutto il quartiere”. Il nostro
rione, infatti, non ha nelle vicinanze strutture del genere e la piscina più vicina é quella di Muggio.
Sarebbe questa un'opportunità per rivitalizzare una zona, peraltro ricca di verde e ben curata,
considerata dai comaschi solo un “dormitorio”.
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