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CANTÙ

CHRISTIAN GALIMBERTI

A dare ritmo c’è il sin-
daco di Cucciago Claudio Me-
roni. Ottimista sul progetto di 
ampliamento del palazzetto 
Pianella, il cui aggiornamento è 
stato presentato giovedì matti-
na nella sede di Pallacanestro 
Cantù, a Cermenate. E proprio 
tra primavera e autunno potrà 
cadere la data di avvio del cantie-
re. «Con un programma conse-
gnato a gennaio, mi sembra che 
sia possibile avviare il cantiere 
in agosto», dice Meroni. Una 
conferma più circoscritta alla 
possibilità di partire quindi con i
lavori quest’estate. Intanto, ieri, 
è stata pubblicata la delibera 
della Giunta del Comune di 
Cantù con cui si danno i numeri 
esatti dei parcheggi messi a di-
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Pianella, via libera di Cucciago 
La mappa dei nuovi parcheggi
Palazzetto. Il sindaco Meroni: «Se il progetto arriva per fine gennaio il cantiere partirà in estate»
C’è ottimismo: «Hanno lavorato molto sulla viabilità e i posteggi. I tempi sembrano ragionevoli»

sposizione nella zona di corso 
Europa. Per la precisione, 360, a 
cui si aggiungono i 422 sinora 
ipotizzati per Cucciago. Totale, 
782, ovvero gli 800 nuovi posti 
auto chiesti al tavolo della Pre-
fettura di Como.

«Evitare il traffico»

C’è serenità in Comune a Cuc-
ciago per il futuro. Sembra paci-
fico che la strada scelta per i 
prossimi mesi sia all’insegna 
della collaborazione con Palla-
canestro Cantù, pur nella tutela 
degli interessi per la collettività 
già posti in precedenza da Cuc-
ciago: parcheggi e viabilità. Do-
po che il primo punto sembra 
aver trovato la quadra, si può 
procedere. Cucciago, per quan-
to possibile, ricorda che, per par-
te propria, potrebbero volerci 

circa sei mesi per i necessari per-
messi. E permettere così l’avvio 
dei lavori in estate. 

Più in genere, dice il sindaco
di Cucciago, «i tempi di cui si è 
parlato in conferenza stampa mi
sembrano ragionevoli - afferma 
- mi sembra che siamo sulla buo-
na strada». L’attenzione è sem-
pre nel voler evitare situazioni 
di sosta selvaggia o di traffico. 
Ma le soluzioni sembrano non 
mancare. «Per responsabilità 
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dove realizzare
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le altre aree
per la sosta
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Per l’ampliamento a 5mila e 750 po-

sti del palazzetto Pianella di Cuccia-

go, la prefettura di Como ha chiesto 

800 parcheggi in più. Ben quasi la 

metà, 360, sono messi a disposizio-

ne dal Comune di Cantù nella zona di

corso Europa. Già previsto un servi-

zio di bus navetta. I posteggi sono 

messi a disposizione dei tifosi da 3 

ore prima dell’incontro a 2 ore dopo.

Il progetto del palazzetto è stato ri-

disegnato dallo Studio Invencta in

questi mesi in virtù del forte inte-

ressamento per gli esercizi pubblici 

previsti nel nuovo Pianella. 

Qui Cucciago

Ancora in divenire la situazione dei 

posteggi a Cucciago. Come afferma-

to dall’avvocato Claudio Vassallo, 

222 posti sono previsti con il Comu-

ne su aree a standard. Altri 200 si po-

tranno ricavare nelle aree di 5mila 

metri quadri attorno al palazzetto, 

già opzionate. Non sembra mancare

il dialogo tra Comune e Pallacane-

stro Cantù. E se Irina Gerasimenko è 

presidente di Red October Italia, la 

nuova società che oltre a costruire 

l’arena commercerà anche in metal-

li, è Andrea Mauri a esserne ammi-

nistratore delegato, con responsa-

bilità totale per il progetto Pianella. 

La viabilità

A Cucciago si prevede la realizzazio-

ne di una nuova rotonda sulla strada

provinciale, all’altezza del Bar Curti.

Potrebbe essere spostata, di poco, 

la rotatoria oggi davanti al Pianella. 

Cambio di senso unico in via Cano-

va, direzione Cantù. Le auto saranno

indirizzate in via Gandhi, poco pri-

ma del cavalcavia del centro com-

merciale Cantù 2000. Allo stop, 

svolta a destra. Quindi, nuova ro-

tonda all’immissione in direzione 

Cantù Asnago, a fine cavalcavia. A 

gennaio incontro in Regione per la 

bretella tra Cantù e Cucciago.  C. GAL. 

nei confronti dei cittadini - dice 
il sindaco - ci sono degli aspetti 
che abbiamo tenuto ad eviden-
ziare in maniera importante. 
Sappiamo che chi sta lavorando 
al progetto in questi mesi si è 
concentrato proprio su par-
cheggi e viabilità. E questo è un 
aspetto che abbiamo apprezza-
to molto».

Soluzione apprezzata

Da capire dove saranno realiz-
zati i parcheggi a Cucciago: 200, 
ha affermato per Pallacanestro 
Cantù l’avvocato Claudio Vas-
sallo - c’è il suo nome sulla con-
venzione con il Comune di Can-
tù - si potranno realizzare su 
un’area da 5mila metri quadri 
opzionata nelle vicinanze del 
palazzetto. Altri 222 saranno su 
aree a standard del Comune. Da 

capire esattamente dove. A Cuc-
ciago, l’aspetto dei parcheggi è 
ancora in divenire. Ma già d’ora 
sembra garantita una base di 
dialogo. «Non siamo ancora en-
trati nel merito di tutte le que-
stioni», ricorda Meroni. 

Intanto Cantù ha ratificato
quanto annunciato l’altro gior-
no dal sindaco Claudio Bizzo-
zero. Per l’esattezza, si tratta di 
192 posti auto in corso Europa 
all’esterno del centro sportivo - 
in subordine, in alternativa, la 
vicina via Giulio Cesare - 66 in 
via Giovanni XXIII, tra il posteg-
gio delle piscine e quello dirim-
petto in zona pasticceria e scuo-
le. Altri 72 posti auto in piazzale 
Cai Cantù, in fondo e a lato di via
Manzoni, dove si trova il nuovo 
capolinea dei bus. E altri 30 fuori
dalla scuola di via Colombo. 

La classifica aggiornata 
al 23 dicembre

1. Antonio Metrangolo 2472

2. Alberto Novati 2322

3. Alessandro Brianza 2320

4.  Vittorio Biffi 1463

5.  Giuseppe Genco 1176

6.  Massimo Proserpio 676

7.  Andrea Lapenna 635

8.  Mirko Gaudiello 631

9.  Roberta Molteni 561

10.  Paolo Cattaneo 538

sinistra, secondo con 2mila e
322 voti, e Alessandro
Brianza, capogruppo consi-
liare della Lega Nord, terzo a
2mila e 320 voti: due taglian-
di in meno. 

I tagliandi potranno essere
inviati per posta a La Provin-
cia, via De Simoni 6, 22100
Como. Altrimenti, a Cantù, si
possono consegnare all’edi-
cola Ieronimo Rosa in via dei
Mille 5/B o da Athena di Radi-
ce in via Mazzini, 1/A. Valgo-
no solo i coupon originali.  
C. Gal.

Cantù

È il Totosindaco di
Natale. Antonio Metrango-
lo, ex assessore alla sicurez-
za, con 2mila e 472 voti si con-
ferma primo in testa alla clas-
sifica dell’iniziativa de La
Provincia per votare il pro-
prio sindaco preferito: ieri,
sono ben 121 i tagliandi arri-
vati in redazione con il suo
nome e cognome. Alle spalle,
continua l’appassionante sfi-
da tra Alberto Novati, can-
didato sindaco per il centro-

Metrangolo ancora primo
Novati-Brianza: che sfida
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