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Presto, su interessa-
mento del Comune, verrà rea-
lizzata, da un privato, una nuo-
va rotatoria in corso Europa. 
Ma è la Regione che dovrà co-
struire la strada: la bretella tra 
Cantù e Cucciago. 

Utile anche per il program-
mato cantiere di ampliamento 
del palazzetto Pianella di Cuc-
ciago: partenza prevista que-
st’estate.

 Intanto, a metà gennaio, gra-
zie all’accordo del Comune con 
il gestore del nuovo distributo-
re di benzina - aprirà sul par-
cheggio del centro 
commerciale Cantù
2000 - è previsto 
l’avvio dei lavori per
l’opera di viabilità.

Che comunque,
con o senza la strada
nuova della Regio-
ne, potrà essere una
valvola di sfogo per 
le auto in uscita da 
via Gandhi al termi-
ne degli eventi al 
nuovo Pianella. 

Le competenze

A ricordare quali siano le com-
petenze di ciascun ente, Comu-
ne e Regione, è l’assessore ai la-
vori pubblici Paolo Di Febo, co-
alizione civica Lavori in Corso. 

«Ora il privato partirà con i
lavori – dice - ci era stato detto il
9 gennaio, penso comunque at-
torno alla metà di questo mese. 
Sarà ad ogni modo un’opera 
strategica per la nuova viabilità 
del palazzetto». Perché, in que-
sto modo, le auto in arrivo da via
Gandhi non dovrebbero più 

Il punto di corso Europa dove sta per essere realizzata la nuova rotonda FOTO BARTESAGHI

Corso Europa, arriva la rotatoria
«Sarà utile per il nuovo Pianella»
Cantù. A giorni un privato inizierà i lavori legati al distributore di benzina che sorgerà a fianco
Ma la struttura è funzionale anche per la strada per Cucciago che è stata promessa dalla Regione

avere la meno agevole immis-
sione alla discesa del cavalcavia,
in direzione di Cantù Asnago.

Il futuro

Di Febo ricorda come sia fonda-
mentale che la Regione investa 
sul territorio, realizzando an-
che l’attesa bretella di collega-
mento, dall’altezza della roton-
da a fagiolo al confine tra Cantù
e Cucciago alla nuova rotatoria 
di corso Europa. 

Il cui costo, si era detto nei
mesi scorsi, era stato indicato in
2 milioni e 300 mila euro. «Noi 
abbiamo voluto che si solleci-
tasse la Regione a scongelare le 

risorse economiche
necessarie per
l’opera - dice l’asses-
sore - Il governatore
Roberto Maroni
nei mesi scorsi ha
detto che si sarebbe
interessato perso-
nalmente. Ad oggi
non ci sono state ri-
sposte. Noi abbia-
mo coscienza di
aver fatto di tutto e

di più». Ma ora, appunto, tocca 
alla Regione.

All’inizio di novembre, sul
caso viabilità, era stato l’asses-
sore regionale alle Infrastruttu-
re Raffaele Sorte, Forza Italia,
a dare un’indicazione di massi-
ma. «Sono a conoscenza della 
questione e delle richieste di 
Cantù. Compresa la bretella. 
Confermo di aver richiesto un 
dossier per approfondire ogni 
aspetto della questione: a quel 
punto arriveranno le risposte. 
Quando sarà pronto il dossier? 
A settimane». Forse i tempi po-
trebbero essere maturi. 

Paolo Di Febo

ASSESSORE

I parcheggi sono gratis
Ma le strisce restano blu

Se ne parlerà dopo 
l’ultima parte delle vacanze 
Natalizie. Difficilmente prima
della settimana prossima. 

Per il momento, e probabil-
mente anche per qualche tem-
po, le strisce blu dei 293 par-
cheggi in centro, prima a paga-
mento e ora diventati gratuiti,
resteranno color puffo. In se-
guito, verranno ridipinte di
bianco. Qualcuno, intanto, 

proprio per il colore delle stri-
sce, resta spiazzato. Del resto, è
più facile abituarsi all’idea di
iniziare a pagare qualcosa, 
piuttosto che riconoscere una
nuova gratuità. 

Alcuni automobilisti fatica-
no a cogliere tutta l’efficacia del
messaggio affisso comunque ai
parcometri. In cui si spiega che
diverse aree di parcheggio, con
il nuovo anno, non necessitano

più della monetina. Anche ieri
in piazza Marconi si è registra-
to un buon afflusso di auto. 

Sull’area dove al sabato si
svolge il mercato, fuori dal-
l’anagrafe e dalla biblioteca co-
munale, a pochi passi dagli uffi-
ci centrali di Poste Italiane, si 
può parcheggiare gratis per 
due ore, mettendo il disco ora-
rio. Parcheggi liberi e senza di-
sco anche dietro e di fronte alla
stazione dei Carabinieri di via 
Manzoni: sulla prima e sulla
seconda balza di via Murazzo -
oltre che, come già da mesi, sul-
la terza - e in piazzale Fratelli
Cervi.  C. Gal.

sede cittadina dell’Associazione 
Nazionale Carabinieri, a 849, 
settimo un altro ex assessore al-
la Sicurezza, Andrea Lapenna,
a quota 777 schede, ottavo il 
consulente assicurativo Massi-
mo Proserpio a 726 e nona l’as-
sessore al Bilancio Roberta 
Molteni a 591. 

I tagliandi compilati possono
essere inviati per posta a La Pro-
vincia, via De Simoni 6, 22100 
Como. 

Oppure è possibile conse-
gnarli direttamente in due punti
in città: l’edicola Ieronimo Rosa 
in via dei Mille 5/B o Athena di 
Radice in via Mazzini, 1/A. S. Cat.

Saldamente sul terzo gradino il 
capogruppo della Lega Ales-
sandro Brianza che rimane a 
2.896 preferenze. Non si ferma 
anche la corsa di Vittorio Biffi,
l’ex macellaio di Cantù Asnago, 
ben fermo al suo quarto posto, 
con 2.097 voti. 

A chiudere il breve elenco dei
candidati che hanno superato le
mille preferenze, Giuseppe 
Genco, promotore finanziario, 
a quota 1.251. Sono gli ultimi 
giorni per modificare la testa 
della classifica, visto che il Toto-
sindaco si concluderà l’8 genna-
io. Al sesto posto, stabile, Mirko
Gaudiello, il presidente della 

Cantù
Sempre in testa Metrangolo,

inseguito da Novati

Ormai mancano pochi giorni

alla chiusura del concorso

Nella volata finale del 
Totosindaco, al momento tutto 
resta immutato. L’ex assessore 
Antonio Metrangolo non per-
de il primo posto del podio, anzi
lo consolida con i suoi 3.686 voti.

Conserva la seconda piazza
Alberto Novati, il prossimo 
candidato alle amministrative 
per il centrosinistra, che resta 
però staccato a 3.346 schede. 

Totosindaco, la classifica non cambia

Cantù
Travolti da una Lancia Y

in via XXIV Maggio

Hanno riportato

diverse contusioni

Padre e figlio sono
stati investiti a bordo strada
ieri mattina, verso le 10.15, in
via XXIV Maggio, la salita che
porta verso l’oratorio di San
Paolo. 

La Lancia Y - al volante, una
donna di 40 anni, di Cantù - ha
travolto i due uomini, di 65 e
35 anni, in quel momento di
passaggio sul lato sinistro, po-
co dopo la curva che devia a si-
nistra da via Alciato, dove si
trova una serie di parcheggi.

Uno dei due è finito sul pa-
rabrezza, incrinandolo. Pre-
occupata la donna che era con
loro: ha riferito che il marito si
è rotto diversi denti, mentre il
figlio accusava dolori al bacino
e difficoltà a muoversi. 

Sul posto, gli operatori sani-
tari del 118: automedica e due
ambulanze, Croce Rossa di
Cantù e Croce Bianca di Ma-
riano, per il trasporto in codi-
ce giallo all’ospedale Sant’An-
na. Presenti anche i vigili del
fuoco di Cantù e, per i rilievi e
gestire la viabilità, la polizia
locale di Cantù, con due pattu-
glie. La strada è stata chiusa al
traffico per circa mezz’ora. 
C. Gal.

Padre e figlio
investiti
da un’auto
in centro

Il parabrezza incrinato 
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La classifica aggiornata 
al 3 gennaio

1. Antonio Metrangolo 3686

2. Alberto Novati 3346

3. Alessandro Brianza 2896

4.  Vittorio Biffi 2097

5.  Giuseppe Genco 1251

6.  Mirko Gaudiello 849

7.  Andrea Lapenna 777

8.  Massimo Proserpio 726

9.  Roberta Molteni 591

10.  Paolo Cattaneo 538
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