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Ticosa: un'occasione da non perdere
La Ticosa (tintoria comense società anonima) fu fondata il 20 luglio 1871. Era una
grande azienda tessile comasca specializzata soprattutto nel campo della seta. Nel
1899 la tessitura arrivò a contare circa 600 dipendenti.
Nel 1906 venne acquistata dai francesi di Gillet & Fils. La fase espansionistica dell'
azienda continuò fino al 1950 quando toccò la sua punta di massima grandezza con
1250 operai. Negli anni 60 e 70 ci fu una grande crisi a cui si cercò di far fronte con
investimenti e ristrutturazioni. Però con scarso successo. Il 3 ottobre 1980, dopo
alcune settimane di infruttuosi negoziati, arrivò da Parigi un telex che informò
dell'imminente chiusura dello stabilimento che avvenne nel 1982. La grande struttura
rimase vuota, il Comune di Como intraprese un progetto al fine di recuperare l'area,
ma in venticinque anni nessun piano venne mai approvato e attuato, la struttura andò
verso il deterioramento e divenne un rifugio per i senzatetto.
Nei primi anni del nuovo millennio venne iniziata una procedura per il recupero della
struttura che prevedeva un'asta di base che partiva da 14.447.752 euro. L' appalto fu
vinto dal gruppo immobiliare olandese Multi Development che iniziò i lavori di
demolizione il 27 gennaio 2007. La cerimonia di avvio dei lavori fu trasmessa in
diretta televisiva da Espansione tv ed è stata accompagnata da uno spettacolo
pirotecnico. Verso la fine di marzo dello stesso anno fu ritrovata fra i detriti una
quantità superiore alla norma di amianto. Al 27 gennaio 2009 l'area si presentava
come un vuoto semiabbandonato, rimaneva ancora da fare la bonifica del terreno in
cui vi è la presenza di veleni e materiali pericolosi come arsenico, zinco, piombo,
rame e pcb.
Oggi, 27 gennaio 2010, la situazione non sembra affatto cambiata, guardandosi
intorno si notano sporcizia, rifiuti, cose improvvisate, disperati che cercano di
scaldarsi, zingare e addirittura giovani con birre e bottiglie in mano. Un tempo la
ticosa era la “locomotiva” che ha spinto la vita della città. Poi quella locomotiva si è
fermata, è diventata inutile e a tre anni dalla demolizione restano solo i disperati e la
vergogna.

Io, studente della Magistri Cumacini, di fronte a tutto ciò mi sento impotente e un po'
deluso: un'area così vasta e importante per una città come Como è inutilizzata e in
una situazione di grave degrado. lo come giovane, che ama la città di Como, ho in
testa un mio progetto ideale: un'area di ampio respiro, non completamente
urbanizzata, che possa essere un punto d'incontro per bambini, giovani, adulti e
anziani. Dovrebbe esserci soprattutto un grande parco verde, i parcheggi sotterranei
potrebbero eliminare un po' del traffico caotico della città e poi campi da calcio,
tennis, beach-volley per gli appassionati di sport.
Mi piacerebbe che possa essere anche un polo culturale; edifici perfettamente
integrati nella natura e costruiti con biotecnologie e a basso consumo energetico dove
possono trovare posto biblioteche, cinema e teatri. Sicuramente tutto ciò avrà dei
costi abbastanza alti, ma ne vale la pena perché questo sarebbe un passo nella
realizzazione di una città dove il benessere di ogni cittadino è basato sulla qualità
della vita. Forse Como non dovrebbe perdere questa importante occasione.
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