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rumorosità al passaggio dei vei-
coli. Ieri, quindi, deviazione da 
via Cavour a corso Unità d’Ita-
lia. Con una seconda transenna
all’altezza di via dei Pizzi che ri-
badiva il concetto. Il risultato è 
che anche via Dante, dall’altra 
parte della piazza, risultava
svuotata dal divieto di transito.

Sono stati completati intan-
to i lavori a Cantù Asnago, al di 
sotto della sede stradale, per
permettere di collegare le va-
sche di laminazione da una par-
te all’altra della strada provin-
ciale tra Cantù e Cermenate, 
chiusa in notturna, dalle 22 alle
5, nei giorni della scorsa setti-
mana. Si ritorna alla normalità 
anche per chi utilizza il collega-
mento per raggiungere la su-
perstrada Milano-Meda.  C. Gal.

Cantù
Deviazione da via Cavour 

a corso Unità d’Italia

Con una seconda transenna 

all’altezza di via dei Pizzi

Girare al largo da piaz-
za Garibaldi a causa della chiu-
sura di via Roma. Motivo: i lavo-
ri di asfaltatura che ieri si sono 
concentrati, in particolar mo-
do, proprio nel punto critico vi-
cino alle lastre ballerine e can-
terine, a causa del movimento 
della pavimentazione e relativa

Via Roma chiusa per l’asfaltatura
Ultimato il cantiere a Cantù Asnago
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Si apre uno spiraglio 
per la tangenzialina tra Cantù e
Cucciago. Perché realizzarla 
non è così impossibile. Dai tec-
nici della Provincia di Como, in-
fatti, si apprende che la possibi-
lità di concretizzare il collega-
mento tra la rotonda a fagiolo al
confine tra i due Comuni per 
bypassare via Giovanni XXIII e 
parte di corso Europa, fin oltre 
il centro commerciale Cantù
2000, esiste. E non è così remo-
ta. 

Si era parlato della strada che
non c’è proprio in questi giorni:
il cantiere contribuirebbe infat-
ti ad evitare il collasso della cir-
colazione in via Gandhi, al-
l’uscita degli eventi del palaz-
zetto Pianella, per il quale è sta-
to presentato il progetto di am-
pliamento. Resta da capire 
quanti soldi potrà mettere, nel 
caso, Regione Lombardia.

L’inizio possibile di una tan-
genziale di Cantù è il progetto di
quel tratto di circa un chilome-
tro e mezzo. Il Comune, negli 
scorsi mesi, era andato a bussa-
re alle porte di Provincia e Re-
gione.

Il progetto c’è, ma servono i soldi

 Il progetto, sulla carta, c’è. Ma, 
al solito, il problema sono i sol-
di: necessari, in questo caso, i 
fondi dagli enti sovracomunali, 
per un’opera da 2 milioni e
300mila euro. 

Il Comune, con forze pro-
prie, realizzerà comunque la ro-
tatoria d’innesto in corso Euro-
pa, oltre il centro commerciale 
Cantù 2000, in direzione di via 

Tangenziale da Cantù a Cucciago
Spiraglio per la strada che non c’è
Viabilità. L’ampliamento del Pianella riporta in primo piano la necessità della Canturina bis
La Provincia apre sulla bretella da 2,3 milioni. Di Febo spera nella Regione. Il Comune farà il rondò

Giovanni da Cermenate.Si era 
già capito che l’intera Canturi-
na Bis, da Cucciago a Mariano, è
un sogno impossibile: 65 milio-
ni di euro. Ma non si impazziva 
di ottimismo nemmeno per il 
piccolo tratto tra i due Comuni.

Tarantola: «C’è l’ok ambientale»

Sarà possibile realizzare questa
attesa bretella? La domanda è 
stata girata, in Provincia, all’in-
gegner Bruno Tarantola, diri-
gente dell’area sviluppo del ter-
ritorio. «Penso proprio di sì - di-
ce - anche se dobbiamo ancora 
riprendere gli accordi con Can-
tù. Abbiamo già ottenuto lo 
svincolo ambientale, per cui è 
possibile realizzare il collega-
mento. Siamo in contatto per 
verificare la dimensione di 
iscrivibilità di una nuova asta 
per una rotatoria: è da verificare
se sarà realizzata. Da capire, per
parte nostra, la questione dei 
fondi: si vedrà quando sarà 
chiuso il bilancio». 

Cauto ottimismo anche per
l’assessore alla pianificazione 
viabilistica Paolo di Febo. «La 
rotatoria è un progetto che rea-
lizzeremo, andrà avanti indi-
pendentemente - dice l’assesso-
re del Comune di Cantù - Ci sia-
mo anche adoperati, insieme 
alla Provincia, per chiedere un 
finanziamento alla Regione. C’è
una lettera firmata da me e dalla
presidente della Provincia Rita 
Livio. Ma non mi è dato sapere 
se ci sia stata una risposta. Fa 
piacere comunque apprendere 
che ci sia ottimismo in Provin-
cia. Anche io sono a conoscenza
del fatto che l’iter è ormai com-
pletato». Dita da incrociare. 

I nodi

Ora si aspetta
anche la mossa
del Pirellone

Il traffico del Pianella
A Cucciago, in previsione dell’am-

pliamento del palazzetto Pianella, 

si è ipotizzato anche il cambio di 

senso unico di via Canova, verso 

Cantù. Che rischierebbe però di con-

durre centinaia di auto sotto il ca-

valcavia di corso Europa, all’uscita 

di via Gandhi. Uno scenario che, co-

me ha ricordato il sindaco di Cuccia-

go Claudio Meroni, ha nella sua solu-

zione l’impegno di Cantù, Provincia 

e Regione nel realizzare la bretella 

con Cantù, dalla rotonda a fagiolo 

fra i due Comuni a corso Europa, do-

po il centro commerciale. 

Un’opera milionaria
Proprio per quel tratto, nei mesi 

scorsi, l’assessore alla pianificazio-

ne viabilistica Paolo Di Febo aveva 

proposto un progetto da 2 milioni e 

300 mila euro per un chilometro e 

mezzo di strada. Solito problema: 

servono i soldi anche di Provincia e 

Regione. In queste ore si scopre che 

vi sarebbe una disponibilità di mas-

sima della Provincia: i nodi potran-

no essere sciolti tuttavia soltanto in 

fase di stesura di bilancio. Si atten-

dono anche risposte dalla Regione. 

Intanto il Comune di Cantù è pronto 

ad accollarsi i costi della rotatoria di

raccordo in corso Europa.

Le altre tangenziali
È da capire anche quale sarà il desti-

no degli altri tratti tangenziali im-

maginati per la città: per il momen-

to, ancora ipotesi. Si era infatti par-

lato di una nuova strada tra via per 

Alzate e via Arconi, ma residenti e 

ambientalisti si erano messi di tra-

verso e la realizzazione era stata di 

fatto congelata da normative regio-

nali. Gradito all’amministrazione di 

Cantù anche un nuovo collegamen-

to tra via Torino, traversa di via Mi-

lano, e Figino Serenza. Ma per il mo-

mento sembra mancare l’accordo 

fra i due Comuni.  C. GAL.
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L’imbocco di via Roma su piazza Garibaldi a Cantù 

Il percorso
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