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Paradosso Pianella
Via libera al progetto
ma solo sulla carta

CANTÙ

Si rischia la grande 
beffa dietro l’angolo. Perché, da
una parte, c’è l’iter del Nuovo 
Pianella che, grazie al detta-
gliato lavoro di progettazione 
di questi ultimi anni, prosegue 
spedito con la procedura di 
sportello unico verso il per-
messo di costruzione: circa sei 
mesi di tempo e, a giugno o giù 
di lì, potrebbe arrivare l’okay 
definitivo. 

Futuro incerto

Dall’altra, c’è un problema di 
non poco conto: la società spor-
tiva Pallacanestro Cantù è in 
vendita e, ad oggi, dalla cordata
di imprenditori abruzzesi non 
sono ancora arrivate ad esem-
pio risposte definitive. Quindi, 
senza la vendita, di cui sostan-
zialmente fa parte anche il pro-
getto del nuovo palazzetto - a 
cui tutti i possibili acquirenti 
hanno sinora dimostrato inte-
resse - si rischia di non poter 
realizzare la nuova struttura a 
Cucciago. Pur avendo tutte le 
carte in regola per farlo. 

Non il problema principale,
ad oggi, per Pallacanestro Can-
tù, che entro il 16 febbraio - un 

Cucciago. L’iter per il nuovo palazzetto viaggia spedito
con l’ok definitivo dalla conferenza dei servizi
Restano enormi dubbi: la Pallacanestro è in vendita

mese - dovrà aver depositato la
documentazione che attesta 
l’avvenuto e integrale paga-
mento degli emolumenti, tasse
e contributi inclusi, dei tesse-
rati, per uscire indenni dai con-
trolli della Commissione Tec-
nica di Controllo. Ma anche al-
l’orizzonte dell’appuntamento 
di metà anno il cielo non è sere-
no. Se nessuno avrà acquistato 
Pallacanestro Cantù, c’è il con-
creto rischio di ritrovarsi in 
mano un foglio inutilizzabile, 
in mancanza di investitori per 
il Pianella. Una questione che 
ha ben presente sia Pianella 
Srl, che sembra ad oggi lontana
anche dal solo voler demolire 
l’attuale Pianella - prima parte 
dell’abbattimento con rico-
struzione - sia il Comune di 
Cucciago.

E’ l’assessore all’urbanistica
di Cucciago Giuseppe Vigliet-
ti, per Alleanza Popolare, a fare
il punto sulla recente confe-
renza dei servizi degli scorsi 
giorni. «Tutti gli enti che han-
no partecipato hanno dato un 
parere favorevole al progetto, 
ovviamente servono delle inte-
grazioni tecniche. I tecnici pre-
senti erano comunque tutti ab-

bastanza soddisfatti».
Serviranno, appunto, alcune

integrazioni. «In virtù delle re-
centi normative idrogeologi-
che chieste dalla Regione - 
spiega l’assessore - C’erano an-
che Provincia e Parco delle 
Groane, che ha espresso un pa-
rere favorevole con qualche ac-
corgimento per le aree verdi 
che diventeranno a parcheggio.
Dovremo vederci tra qualche 
settimana, in ogni caso il pro-
getto Pianella può andare 
avanti»

«Vedremo il da farsi»

E se poi nessuno subentrasse 
nell’acquisto della società e 
quindi anche nel progetto del 
palazzetto? «E’ una riflessione 
che certamente ci siamo posti, 
l’intenzione del Comune - dice
Viglietti - è di non portare dei 
ritardi, in modo da avere un 
progetto appetibile. L’impres-
sione è che Pianella Srl voglia 
andare avanti». Anche se ter-
minata la procedura di sportel-
lo unico potrebbe non esserci 
la possibilità, poi, senza inter-
ventore, di costruire il Nuovo 
Pianella. 
Christian Galimberti

Il rendering mostra come doveva essere il progetto: ma la società naviga in brutte acque 

Emissioni sonore e traffico
«Non ci saranno disagi»
CUCCIAGO

Quando sarà, si spera,
costruito, il Nuovo Pianella po-
trà essere un vicino di casa di-
screto. Allo studio della confe-
renza dei servizi, a cui siedono 
più enti per poter verificare la 
progettualità anche nel suo 
aspetto pratico e normativo, si 
stanno valutando anche le 
emissioni sonore e la luminosi-
tà della struttura, che avrà la 
possibilità di cambiare colore 

con un gioco di luci. 
«Sulle emissioni sonore - di-

ce Viglietti - già come Comune 
avevamo chiesto uno studio 
più dettagliato per tutelare le 
case più vicine, perché il Nuovo
Pianella non deve disturbare la
vita quotidiana del paese. E an-
che a livello di luminosità, sic-
come si parlava di una struttu-
ra con luci esterne che cambia-
no colore, è stato chiesto uno 
studio per valutare l’inquina-

mento luminoso. A livello di tu-
tela ambientale, è stato chiesto
anche un calcolo sulle emissio-
ni generate dalla caldaia».

Il Comune di Cantù ha quin-
di riferito delle possibilità lega-
te al progetto della tangenziali-
na Cantù-Cucciago, ulteriore 
tratto di strada provinciale 
Canturina Bis, che la stessa 
Provincia intende realizzare, 
con un cantiere che potrà par-
tire entro la fine dell’anno. Va-
lutazioni che in parte risento-
no dell’incertezza dei tempi dei
lavori sul medio termine, come
riferito dal Comune di Cuccia-
go.  
C. Gal. 

Con La Provincia, è in edicola “Le erbe del prete - Infusi e 

”: la preziosa eredità di don Luigi Zocca, parroco ed 

esperto erborista conosciuto come “guaritore” per il suo 

uso sapiente delle erbe medicinali. 

Tutti i segreti delle erbe in un manuale utile e prezioso, 

con le schede riguardanti quelle più utilizzate e i consigli 

su come sfruttare appieno le loro proprietà, tramite 

applicazioni, decotti e persino declinazioni gastronomiche.
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Malanni di stagione?

TUO A 

€ 7,90* 

+ il quotidiano. 

Scopri come stare in salute            
con infusi e decotti.
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