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SILVIA CATTANEO

 La cava è a Cucciago 
ma i disagi si riversano tutti su 
Cantù Asnago, il che è una co-
stante da anni. 

Il Comune di Cantù, però,
adesso è intenzionato a cambia-
re le cose, chiedendo di indivi-
duare una strada alternativa per
l’ingresso dei camion e battendo
cassa per ottenere una compen-
sazione, in denaro o meglio an-
cora in opere pubbliche a favore 
della frazione. 

La convivenza

Una convivenza ormai lunga de-
cenni e da sempre molto trava-
gliata quella di Cantù Asnago 
con le cave. Anche perché i suoi 
abitanti hanno sempre puntato 
il dito contro il fatto di patire in 

Camion diretti alla cava di Cucciago in via Rienti (provinciale 34) a Cantù Asnago: una scena che si vede quotidianamente

«A Cucciago i soldi, a noi il traffico»
La cava si allarga e Cantù dice basta
La polemica. Il via libera a Italcave provoca la reazione di Di Febo, che chiede contropartite
Opere (come il parcheggio da 20 posti già previsto), ma anche l’alleggerimento di Asnago

esclusiva i disagi causati da siti 
che ricadono su Cucciago. 

L’assessore ai Lavori Pubblici
Paolo Di Febo, dopo il rinnovo 
amministrativo, aveva bussato 
al municipio cucciaghese, per 
cercare di capire se si potesse ot-
tenere qualcosa in più a favore di
Cantù. Ovvero risorse economi-
che, derivate dei contributi che 
Cucciago percepisce. 

Non una novità, da sempre
nel corso delle assemblee di 
quartiere i cittadini chiedono di 
far sentire la propria voce, esa-
sperati da decenni in cui hanno 
dovuto patite rumore, polvere e,
a loro avviso, il disinteresse da 
parte di piazza Parini. Senza 
contare che Cucciago ha inter-
detto il transito ai mezzi pesanti
sul proprio territorio, mentre su
via Mameli e Rienti, in quanto 

strada provinciale, non s’è mai 
potuto intervenire con simili 
misure. Un contributo era arri-
vato nel 2008, ma da allora Can-
tù non s’è più fatta avanti. 

L’ultimo piano cave aveva
“graziato” Locate Varesino, 
Mozzate e Cermenate, contem-
plando invece un ulteriore am-
pliamento della cava ai piedi di 
via Montina, raggiungendo così 
i 2 milioni e ottocento metri cu-
bi. Anche se i ritmi del comparto

� Il 31 la conferenza
dei servizi
in Provincia
per trovare
una soluzione

L’intesa

Già sul piatto
i nuovi posti
per i pendolari

Il parcheggio da 20 posti
Che il dialogo con Italcave (nella

foto) sia aperto, lo prova anche il

fatto che proprio l’azienda finan-

zierà per oltre la metà del costo –

25mila euro su 40mila – il nuovo

parcheggio che verrà realizzato

all’inizio di via Dei Cacciatori, dal-

l’altra parte della strada provin-

ciale rispetto al cimitero. Area che

oggi viene utilizzata come depo-

sito del materiale di cantiere per i

lavori a cura del Comune, che

stanno vedendo realizzato un

marciapiede sulla via che s’ar-

rampica verso Cucciago. Una vol-

ta chiuso questo cantiere si proce-

derà col parcheggio, che metterà

a disposizione circa 20 posti auto,

non troppo lontani dalla stazione

L’ok al posteggio
Più consistente il gruzzolo di po-

sti auto che arriverà a ridosso del-

la stazione su un terreno di 4mila

metri quadri lasciato in eredità al

Comune da Giuseppina Marchetti:

saranno 70, messi in collegamen-

to direttamente con la banchina.

Spesa totale che ha visto mettere

a preventivo – con larga approssi-

mazione – 400mila euro. Il muni-

cipio, da parte sua, si diceva pron-

to a partire coi lavori anche in pri-

mavera, ma a bloccare il cantiere

aveva pensato la legge regionale

31 del 2014, che impedisce il con-

sumo di suolo, perché si tratta di

un terreno agricolo al di fuori del

consolidato urbano. Dalla Regio-

ne, anche grazie all’intervento

del consigliere Daniela Maroni,

della lista Maroni Presidente, è

arrivata poi indicazione che l’in-

tervento è fattibile, procedendo

con una variazione del piano di

governo del territorio per rende-

re il terreno conforme all’uso

pubblico. Servirà ancora un po’ di

pazienza ai pendolari, quin-

di. S.CAT.

edile non sono quelli di un tem-
po, si parla di almeno un’altra 
dozzina d’anni di attività. La 
questione arriverà la prossima 
settimana in Provincia, per la 
conferenza di servizi finale.

La valutazione

«C’è in corso la valutazione di 
tutto progetto – spiega Di Febo –
e delle integrazioni prodotte da 
Italcave sulla scorta dei pareri 
espressi dagli enti, compreso 
Cantù, predisponendo anche 
documenti integrativi». 

Le richieste di Cantù sono
chiare: si vuole ottenere una se-
rie di interventi di mitigazione 
dei disagi utilizzando asfalti fo-
noassorbenti, installando una 
centralina di monitoraggio per 
rumori e polveri. «Inoltre – pro-
segue – abbiamo avanzato alla 

Provincia la proposta di indivi-
duare un percorso alternativo a 
via Dei Cacciatori. E la riapertu-
ra di via Montina, dove oggi vige 
l’ordinanza che vieta il transito 
ai camion». Parola d’ordine, as-
sicura, essere protagonisti e non
più subire.

«Lo dicono i documenti –
prosegue – c’è una convenzione 
in essere, che stabilisce che Cuc-
ciago si riserva facoltà di utiliz-
zare proventi anche in Comuni 
limitrofi senza dare però speci-
fiche né su somme né su termini
o modi. Io voglio invece che si 
chiariscano bene, e che Cantù 
diventi attore principale». Il che
significa chiedere una compen-
sazione a favore dei cittadini, 
«ma invece di stabilire una cifra 
annuale proporrò di individua-
re dei lavori pubblici».

Il cucciaghese Giovanni Bergna 

Il canturino Paolo Di Febo
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E i confinanti replicano
«Siamo aperti al dialogo»

Cucciago replica che 
l’apertura al dialogo, da parte lo-
ro, non è mai mancata, «forse è 
l’amministrazione canturina 
che in passato non ha sempre 
colto la nostra disponibilità – ri-
flette l’assessore ai Lavori Pub-
blici Giovanni Bergna – e ha 
avuto difficoltà a presentare 
progetti». L’attenzione verso i 
residenti di Cantù Asnago, che 
subiscono la convivenza con la 
cava, prosegue «non è mai man-
cata, né da parte di Italcave né da
parte nostra, e si è intervenuto 
per contenere i disagi. Ora con 

questo nuovo inizio di coltiva-
zione della cava saranno messe 
in atto misure che conterranno 
l’impatto. Il più pesante, senza 
dubbio, è il traffico, ma l’inci-
denza sull’asse Cantù Asnago-
Cermenate è tutto sommato re-
lativo, come provato dagli stu-
di». L’idea canturina di aprire al 
traffico dei mezzi pesanti via 
Montina, invece, è vista come 
una boutade: «Il divieto c’è per-
ché non ci sono le condizioni per
il loro passaggio, inoltre sbuche-
rebbero poi sulla Provinciale 
creando disagio». S. Cat.


