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due relazioni hanno trattato il 
tema dal punto di vista del rap-
porto tra individuo e società nel-
la cultura occidentale, la terza si 
è soffermata sull’argomento 
della vendetta come elemento 
residuale della società feudale 
nipponica: soltanto in parte è 
stata eliminata dalla cultura giu-
ridica del paese asiatico, che non
a caso ancora pratica la pena ca-
pitale.  G.Mon.

nerdì all’Istituto “Cardinal Fer-
rari” si è tenuta la conferenza 
“Vendetta tremenda vendetta”. 
L’idea di vendetta si accompa-
gna a quelle di passione, violen-
za, sangue. 

 Hanno trattato il tema il filo-
sofo del diritto Giuseppe Bar-
done, lo psicanalista Domeni-
co Cosenza e Rossella Maran-
goni dell’Associazione italiana 
di studi giapponesi. Le prime 

Cantù
Secondo incontro del ciclo
“I volti del linguaggio”
organizzato da Cantù Oggi
sui temi della giustizia

 Almeno un centinaio 
di persone per la seconda punta-
ta del ciclo de “I volti del linguag-
gio” dedicata alla giustizia, dal-
l’associazione “Cantù Oggi”. Ve-

Vendetta, tra filosofia e cultura
Sguardo sulla società moderna

Da sinistra: il filosofo Giuseppe Bardone, Simone Montorfano (Cantù 

Oggi), lo psicoterapeuta Domenico Cosenza e Rossella Marangoni

CUCCIAGO

CHRISTIAN GALIMBERTI

Prima del palazzetto è
già partita la progettazione della
viabilità che sarà. Con il Comu-
ne di Cucciago impegnato a ca-
pire come far girare al meglio la
circolazione. In particolar mo-
do su via Cantù, ovvero la strada
provinciale che unisce la stessa
Cantù a Fino. E’ possibile quindi
che, oltre alle due rotonde di cui
si era detto, si introdurranno,
nelle vie laterali, divieti di svolta
o manovre obbligate, a favore
della sicurezza. Sullo sfondo, in-
tanto, c’è sempre la ricerca di
parcheggi da parte della Pallaca-
nestro Cantù - in realtà, soprat-
tutto, attraverso Tutti Insieme
Cantù, la società dell’azionaria-
to popolare di fiducia della nuo-
va proprietà, la famiglia russa
Gerasimenko - con la sensazio-
ne ancora che ci vorrà qualche
mese prima di veder partire il
tanto atteso cantiere.

«Evitare svolte pericolose»

A fare il punto sulla situazione
è Giovanni Bergna, assessore
ai lavori pubblici a Cucciago.
«Per quanto riguarda il palaz-
zetto, noi stiamo lavorando nel-
la progettazione sugli interventi
di via per Cantù e sulle aree limi-
trofe. Per mettere in sicurezza
il marciapiede e il percorso pe-
donale ma anche per definire
tutto l’asse viario». Il plastico del nuovo Pianella con alcune modifiche viabilistiche 

Due rondò, divieti e nuovi parcheggi
Cucciago cambia per il nuovo Pianella
Grandi manovre. Prima del palazzetto è già partita la progettazione della viabilità che sarà

Il Comune intende modificare la circolazione, in particolare sulla strada provinciale Cantù-Fino

Secondo i piani, quindi, si
procederà con la creazione di
due nuove rotatorie. «Una in
asse con via Vigneé», dice Ber-
gna: l’aspetto nuovo. E quindi,
in teoria, leggermente più avan-
ti rispetto a quella attuale, al-
l’esterno del cancello del palaz-
zetto. Di servizio, certamente,
al palazzetto stesso. 

«L’altra all’altezza del Bar
Curti», prosegue l’assessore.
Una posizione del tutto nuova,
rispetto all’altra rotatoria. Volu-
ta anche per questioni di sicu-
rezza, su una strada dove sono
avvenuti troppi incidenti. Qual-
cuno anche mortale.

 «La logica - prosegue l’asses-
sore - è di rivedere anche le stra-
de che si affacciano, per evitare
che ci siano svolte o immissioni
pericolose. Si prosegue tenendo
conto anche dei punti di doman-

da dovuti in attesa delle ipotesi
di intervento del palazzetto.
Sappiamo che si stanno cercan-
do i parcheggi».

Inoltre, il Comune aveva già
previsto il cambio di senso unico
di via Canova nel primo tratto,
dal Pianella in direzione Cantù.
Una mossa che potrebbe ri-
schiare di infilare centinaia di
auto in una strettoia tra corso
Europa e via Gandhi, davanti al
centro commerciale Cantù
2000. 

Dalla bretella alla cittadella

Nelle scorse settimane, era stato
il Governatore di Regione Lom-
bardia Roberto Maroni ad as-
sicurare che la realizzazione di
un nuovo collegamento è un
obiettivo: «Mi impegno per la
bretella», le sue parole. Dalla
rotonda a fagiolo, al confine tra
i due Comuni, a poco oltre il
centro commerciale Cantù
2000 di corso Europa, verso via
Giovanni da Cermenate. Costo:
2milioni e 300mila euro.

Intanto la vicenda di Cantù,
con i due palazzetti falliti, è fini-
ta su RaiUno, a Unomattina. Co-
me esempio negativo per l’Italia
incompiuta dei lavori pubblici.
Proprio in queste ore, l’assesso-
re allo sport di Cantù Luca Del-
finetti ha proposto, per un futu-
ro a medio-lungo termine, per
quell’area, una cittadella dello
sport. 

n nSullo sfondo 
c’è sempre la ricerca 
di posteggi da parte 
della Pallacanestro 
Cantù e di “Tic”

ieri, ha chiesto agli espositori 
non residenti in Lombardia – 
quasi tutti - un documento sulla 
regolarità contributiva intro-
dotto da agosto. «Siano stati qui 
anche a settembre con la mani-
festazione sarda – prosegue – e 
non ci è stato richiesto. Oggi sia-
mo a Como e non ci è stato ri-
chiesto, perché le città hanno la 
facoltà di applicare questa legge.
Ci siamo confrontati con il Co-
mune, ma nessuno ci ha richie-
sto questo documento prima. E 
ora dobbiamo andarcene come 
se fossimo degli evasori».  S. Cat.

Cantù

 Inutile cercare i tartu-
fi oggi in piazza Garibaldi. E non
basta neppure un buon cane. La 
Sagra del Tartufo, con i Tartufai 
di Alba, si sarebbe dovuta con-
cludere oggi, ma gli espositori se
ne sono andati in anticipo per 
non venire multati. «Ci scusia-
mo con i canturini – spiega Fau-
sto Bugatti dell’organizzazione
– ma non è colpa nostra. Anzi, 
noi ne avremo un grave danno».

 La scelta, spiega, è stata det-
tata dal fatto che la polizia locale,

Niente tartufai in piazza
«Trattati come evasori»

VIGHIZZOLO

Incidente: due feriti
in piazza Piave

Non c’è pace per piazza Pia-
ve. Il centro di Vighizzolo si
riconferma uno degli snodi
dove avviene il maggior nu-
mero di incidenti in città, 
l’ultimo ieri mattina prima
delle 9. Un’auto, una Renault
Megane, si è scontrata con 
un mezzo di lavoro, una piat-
taforma aerea. Conseguenze
non gravi per i due condu-
centi, un uomo di 31 anni e 
uno di 54, condotti però in 
ospedale. Sul posto sono in-
tervenuti i vigili del fuoco e
la polizia locale per regolare
il traffico, bloccato per il 
tempo necessario a spostare
i veicoli.  S. CAT.

CANTÙ 

Albero caduto
in via Stoppani

Ancora un albero abbattuto
a causa del maltempo. Ieri 
mattina un albero, posto al-
l’interno del giardino di 
un’abitazione privata, è ca-
duto a causa del cedimento
del terreno alla base, in 
un’azione combinata di 
pioggia e vento, in via Stop-
pani. La pianta si è adagiata
sui fili della linea telefonica,
senza tranciarli, ed ha inter-
rotto la strada. Per rimuo-
verla al lavoro la protezione
civile con otto uomini e tre 
mezzi, compresa la piatta-
forma aerea. Traffico bloc-
cato per due ore.  S. CAT.

CANTÙ 

La festa e la fiera
del Santo Crocifisso

Oggi la parrocchia di San Pa-
olo celebra la festa del Santo
Crocifisso. Per l’occasione si
terranno messe in San Paolo
alle 8.30, 10 e 11.30 la cele-
brazione solenne e alle 19. 
Alle 18 recita dei Vesperi. Ol-
tre alle manifestazioni reli-
giose oggi si svolgerà la tradi-
zionale fiera per l’intera 
giornata in viale Madonna e
strade limitrofe. A partire 
dalle 10 si terrà anche la mo-
stra zootecnica nel piazzale
di via Brighi, con possibilità
di gustare per l’occasione 
brasato con polenta . G.MON.

CARIMATE 

«Adotta un pezzetto 
del tuo paese»

Il Comune scende in piazza
oggi per chiedere ai carima-
tesi di adottare un pezzetto
di paese. Il che significa te-
nere pulita un’area verde, 
un’aiuola, controllare che un
monumento sia in ordine: 
contribuire a mantenerlo in
uno stato dignitoso. Ci si po-
trà candidare oggi presen-
tandosi ai gazebo che ver-
ranno allestiti in piazza Ca-
stello e in piazza Spallino a 
Montesolaro.  S. CAT.

La Renault distrutta

la pianta sui cavi telefonici 
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