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Con un nuovo palazzet-
to dello sport Pianella a Cucciago
ampliato a cinquemila posti, an-
che la vicina area commerciale di
via Spinada, dove oggi si contano
diverse vetrine abbandonate, po-
trà sperare in un rilancio. 

Questo, almeno, nelle rifles-
sioni condivise dall’amministra-
zione comunale: la possibilità di
un progetto bis per mano di Dmi-
try Gerasimenko, magnate rus-
so dell’acciaio e attuale proprie-
tario del Pianella nonché della 
Pallacanestro Cantù - la squadra
che nell’impianto gioca da oltre
quarant’anni - potrebbe infatti 
portare a un ripensamento par-
ziale dell’area, che coinvolgereb-
be sia i parcheggi, destinati a cre-
scere in numero, che i negozi.

L’attesa

Intanto, anche il Comune di Cuc-
ciago è in attesa di sapere se gli 
scaffali del supermercato Tuodì
di via Spinada, chiuso nelle scor-
se settimane, torneranno a riem-
pirsi, nel caso, grazie all’eventua-
le subentro di un nuovo marchio:
per ora, tuttavia, non ci sono ri-
sposte di sorta.

Non mancano comunque gli
stessi interrogativi da parte del-
l’amministrazione sull’intera
area privata - e sulla quale il Co-
mune non può avere quindi un 
controllo diretto - che oggi si pre-

Il supermarket appena inaugurato e poi subito chiuso FOTO BARTESAGHI

Centro commerciale semideserto
Ora Cucciago spera nel nuovo Pianella
La prospettiva. L’area di via Spinada, con la chiusura del supermarket, aspetta il rilancio
L’assessore: «Molto dipende dal possibile ampliamento del palazzetto. Parcheggi inclusi»

senta, non senza dispiacere an-
che per il municipio, spogliata da
alcuni negozi.

Il Comune si è già mosso, in
queste settimane, per capire se il
supermarket, aperto a novembre
e chiuso solo quattro mesi dopo,
a fine febbraio, sarà di nuovo
aperto al pubblico oppure no.

«Attendiamo comunicazioni
da parte della proprietà - la rispo-
sta dell’assessore alle attività eco-
nomiche Giovanni Bergna - se
vuole proseguire o riattivare in
altro modo il supermercato. Non
abbiamo notizie precise». Si pen-
sa anche ai lavoratori di Cuccia-
go, anche loro tra i sei dipendenti
che, come già riferito dal sindaca-
to Filcams Cgil Como, in gran 
parte, hanno aperto una perso-
nale vertenza per ottenere alcu-
ne mensilità non saldate. 

«So che qualcuno, tra gli ex
lavoratori - prosegue Bergna - è
stato dirottato su altri spazi com-
merciali». L’area, sorta negli Anni
Ottanta, sta comunque vivendo
un momento non semplice dopo
le aperture, negli ultimi anni, di

sei discount a Cantù. «Che si tro-
vano - l’elemento di paragone di
Bergna - su direttrici di traffico
principali». Ma potrebbe esserci
una svolta. 

Il nodo urbanistico

«Vedremo, con tutto il discorso
palazzetto, che tipo di destinazio-
ne potrà avere tutta l’area - prose-
gue Bergna - Anche con la realiz-
zazione dei posteggi. Su quella 
zona pesano alcune scelte legate
al futuro del Pianella. Se ci sono
novità? Al di là dei primi accenni,
niente di concreto. Aspettiamo 
gli sviluppi e cosa proporranno».

Quanto all’area commerciale
di via Spinada: «Dispiace molto
anche all’amministrazione co-
munale vederla in una situazione
non facile - dice l’assessore - ma
si tratta di un’area privata, e al di
là di alcuni sgravi di imposta è 
difficile pensare che il Comune
possa fare altro».

Sempre su via Spinada, intan-
to, è prevista la valutazione di 
stima di alcuni immobili di edili-
zia residenziale. «Si tratta di dare
un valore a qualche appartamen-
to - dice Bergna - in vista di possi-
bili passaggi di proprietà che in-
teresserebbero, anche con dei ri-
scatti, alcune famiglie che da 
tempo vivono in quegli stabili».

Un discorso a parte che esula
da palazzetti futuri, supermerca-
ti passati e il presente dell’area 
commerciale.

��� «Si tratta
di una zona privata
e non possiamo
fare altro che dare
sgravi d’imposta»

Un’altra panoramica dell’area commerciale di via Spinada

due il paese lasciando una co-
spicua fetta di residenti, 550
persone, separati dal resto di
Carimate.

 Il futuro questa diventerà
condizione permanente, dato
che per adeguarsi con il raffor-
zamento dell’alta capacità sulla
tratta Chiasso-Milano la chiu-
sura dei due passaggi a livello
diventerà definitiva. L’ammi-
nistrazione si sta muovendo,
cercando la collaborazione an-
che dei Comuni vicini, per otte-
nere degli interventi di mitiga-
zione dei disagi: barriere anti-
rumore, almeno due sottopas-
saggi pedonali e si studia una 
strada alternativa per i veicoli. 
S. Cat.

Quello su via Roma, invece, lo 
sarà dalle 20 di giovedì sino alle
18 di lunedì 4 aprile e dalle 20 di
martedì 5 aprile alle 18 merco-
ledì 7. 

Chiusura che creerà qualche
disagio ai residenti e a chi si
trovi a transitare da queste
strade, e che, quando le sbarre 
resteranno abbassate contem-
poraneamente nei due attra-
versamenti, di fatto dividerà in

verranno chiusi per permette-
re lo svolgimento di lavori di 
rinnovamento dei binari.

Chiusura che era già avve-
nuta nelle scorse settimane e 
che ora viene ripetuta per un 
nuovo intervento. A partire da 
domani il passaggio a livello 
della stazione sarà chiuso dalle
20 e sino alle 18 di venerdì apri-
le. E poi ancora dalle 20 di lune-
dì 4 aprile alle 18 di mercoledì 7.

Carimate
Da domani in via Roma

e in via Stazione non sarà

più possibile attraversare

la linea ferroviaria

Attenzione da doma-
ni per chi si trovi a transitare da
via Roma o via stazione: i pas-
saggi a livello situati alla stazio-
ne ferroviaria e in zona Valle 

Carimate sarà divisa in due
Passaggi a livello chiusi

Uno dei passaggi a livello di Carimate ARCHIVIO

CANTÙ

Brucia cassonetto
in via Baracca

Fiamme da un cassonetto
per la raccolta degli indu-
menti il giorno di Pasqua,
in via Francesco Baracca.
I vigili del fuoco canturini
sono dovuti intervenire
poco prima di mezzogior-
no e mettere in sicurezza
l’area. Si tratta di un incen-
dio di probabile matrice
dolosa. G. MON.

CANTÙ

Raccolta di offerte
per San Carlo

Sabato 2 e domenica 3
aprile si terrà nella chiesa
parrocchiale di San Carlo
a Fecchio si terrà una rac-
colta straordinaria di of-
ferte per le necessità par-
rocchiali ed in particolare
per la messa a norma e so-
stituzione degli impianti di
riscaldamento.  G. MON.

CANTÙ 

Invenzioni inutili 
sabato alla libooks

Sabato 2 aprile alle 16 si
svolgerà alla libreria “Li-
books” di via Dante una
conferenza sulla scienza
dei Premi IgNobel, noti an-
che come “Ignobel”: ogni
anno vengono premiate
una decina di ricerche as-
surde Ospite sarà l’astrofi-
sico Luca Perri. Ingresso
libero. G. MON.

Il cassonetto bruciato


