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Le soluzioni per la via-
bilità, secondo il Comune di 
Cucciago, sono le due rotonde 
sulla provinciale tra Cantù e Fi-
no, una a servizio dell’entrata 
del palazzetto, in sostituzione 
dell’attuale, e un’altra all’altezza
del Bar Curti. Inoltre, il cambio 
di senso unico di via Canova nel
primo tratto, dal Pianella, per il 
quale si procede con il progetto 
di ampliamento, in direzione 
Cantù.

 Ipotesi su cui si esprimerà,
per sua competenza, anche la 
Provincia. Ma, intanto, c’è chi
avanza un dubbio: il cambio in 
via Canova non rischia di con-
durre centinaia di auto attra-
verso una strettoia tra corso Eu-
ropa e via Gandhi, davanti al 

Pianella, viabilità a rischio caos
Ecco le contromosse per evitarlo
Il nuovo palazzetto. Messo a punto il piano per limitare l’impatto del traffico sulla provinciale 

Due nuovi rondò all’ingresso dell’impianto e in via Cantù, cambia il senso di marcia di via Canova

centro commerciale Cantù 
2000? «Su viabilità e parcheggi 
anche il Comune di Cantù ha un
ruolo importante», ha ricorda-
to il sindaco di Cucciago Clau-

dio Meroni. Servirebbe una 
strada in più, nella Città del Mo-
bile. Costo: 2 milioni e 300 mila
euro. Attesi dall’alto. 

Alla Festa di Settembre

Si è discusso anche di palazzetto
venerdì sera, alla serata di aper-
tura della Festa di Settembre, 
organizzata da Alleanza Popo-
lare, la lista che da quasi quaran-
t’anni è maggioranza a Cuccia-
go. Sono state mostrate le modi-
fiche alla viabilità contestuali 
all’ampliamento del Pianella. 
«Le condizioni, da parte del Co-
mune di Cucciago, sono quelle 
ribadite in maniera molto chia-

ra all’attuale proprietà, che si è 
dimostrata sensibile e disponi-
bile a ragionare sulle condizioni
principali: viabilità e parcheg-
gi», ha ripetuto Meroni.

Temi su cui è vicina una deci-
sione. «Su parcheggi e viabilità -
ha riferito il sindaco - è iniziato 
un discorso di studio e appro-
fondimento che porterà i primi 
risultati già in questo mese di 
settembre». La proposta: 
«Un’inversione di una parte 

n Timori sull’asse
tra via Gandhi
e corso Europa
Serve una strada 
da 2 milioni di euro

La scheda

La speranza
Via al cantiere
già a gennaio 

Il nuovo Pianella
Il nome provvisorio del progetto è 

PalaGera, in onore della famiglia 

Gerasimenko: Dmitry, presidente

della Pallacanestro Cantù, e Irina, la

moglie, presidente di Sport Expo, la

società impegnata nell’amplia-

mento del palazzetto dello sport di

Cucciago. Il progetto è dello studio 

Invencta di Cantù, il cui titolare è

Riccardo Cogliati. Ed è stato seguito

da vicino da Tutti Insieme Cantù, la 

società dell’azionariato popolare 

proprietaria al 10% di Pallacanestro

Cantù, oggi con un ruolo chiave nel-

la dirigenza della società sportiva. 

Il quarto in Italia 
Il nuovo campo da gioco verrà ruo-

tato di 90 gradi consentendo di rag-

giungere il numero di 5mila e 634 

posti a sedere, contro i 3mila e 910 

posti precedenti. Con questa dispo-

nibilità, il nuovo palazzetto si collo-

ca al quarto posto in Italia per ca-

pienza, dopo Milano (12mila e 331 

posti), Caserta (6mila e 387), Pesa-

ro (6mila e 119). In questo modo è 

possibile disputare a Cucciago le 

partite della manifestazioni inter-

nazionali, che esigevano numeri 

diversi da quelli dell’attuale palaz-

zetto di Cucciago.

Il cantiere 
L’ampliamento prevede la nascita 

di una struttura anche per fiere,

eventi e concerti, con l’aggiunta di 

due ali laterali e un ingresso nuovo

trapezoidale, dietro il quale ci sarà 

l’attuale Pianella. E di una palestra 

indipendente per gli allenamenti,

uffici e qualche attività commer-

ciale. L’auspicio della Invencta è di 

avviare i lavori più importanti del 

cantiere a gennaio. Tempo di rea-

lizzazione stimato: tra gli 11 e 13

mesi, prima partita nel 2018. Per un

investimento tra i 5 e i 7 milioni di 

euro. Nel frattempo, trasloco a De-

sio.  C. GAL. 

della percorrenza di via Canova
e due rotonde, una in corrispon-
denza del cimitero e l’altra in 
corrispondenza del Bar Curti».

Tra le domande del pubblico
è stato presentato un interroga-
tivo anche da Maurizio Cusi-

ni, all’opposizione con Un’idea 
per Cucciago.

«Via Canova senza sbocco»

 «Avete considerato che via Ca-
nova non ha sbocco? Se si rea-
lizza una nuova strada all’altez-
za della rotatoria al confine con
Cantù si riesce a riportare il 
traffico su Cantù. Altrimenti il 
traffico va a imbucarsi in via 
Gandhi, che non ha uno sbocco 
molto praticabile». La strada 
secondaria porta al di sotto del 
cavalcavia del centro commer-
ciale. 

«Sulla viabilità c’è un proget-
to sovracomunale importante - 
ha risposto il sindaco Meroni - lì
Cantù deve svolgere insieme a 
Provincia e Regione un ruolo 
importante, perché quella stra-
da era una delle opere inserite 
da finanziare, che potrebbe tro-
vare una soluzione alle auto di 
via Canova». 

Ne parlò a novembre, a Can-
tù, l’assessore ai lavori pubblici 
Paolo Di Febo: circa un chilo-
metro, dalla rotatoria a fagiolo 
al confine, sino a poco più di me-
tà di corso Europa, oltre il cen-
tro commerciale Cantù 2000. Il
progetto c’è. 

Ma dovranno arrivare fondi
anche dagli enti sovracomunali:
servono 2 milioni e 300mila eu-
ro. Altrimenti, resta la provin-
ciale Cantù-Fino Mornasco. 
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Cantù, Cucciago e la società al lavoro
L’obiettivo: un patto per 800 parcheggi

Si sta affrontando an-
che la questione parcheggi. La 
Pallacanestro Cantù, attraverso
Tutti Insieme Cantù, la società 
dell’azionariato popolare, nelle 
settimane d’agosto ha lavorato 
su alcune possibilità per reperi-
re nuove aree private.

 Anche con esplorazioni di-
rette sul campo. Leggi: acquista-
re nuovi terreni in zona. Con lo 
scopo, appunto, di creare nuovi 
posti auto. Un obiettivo impor-
tante per la mission stessa del 
palazzetto, opera attesa da un 
intero territorio. E’ possibile 

che alcune risposte possano già 
arrivare nei prossimi giorni.

C’era stato, nelle scorse setti-
mane, anche un incontro in 
Prefettura a Como. Secondo i 
calcoli, per soddisfare le esigen-
ze relative all’ampliamento, ser-
vono, oltre a quelli già a disposi-
zione, tra il paese e la vicina Cit-
tà del Mobile, altri 800 parcheg-
gi. Un dato emerso nel corso 
della commissione provinciale 
di vigilanza.

L’obiettivo è un accordo a tre
fra Comune di Cantù, Comune 
di Cucciago e Pallacanestro 

Cantù. Per arrivare a un totale 
di 800 parcheggi. Il tutto senza 
perdere tempo ma non senza 
accuratezza. «Non parliamo di 
burocrazia - aveva già detto il 
sindaco Claudio Meroni - il pa-
lazzetto è un intervento impor-
tante sotto molti aspetti, socia-
lizzazione compresa. Appro-
fondire non vuol dire burocra-
zia. Le soluzioni saranno poi 
presentate ai cittadini». Con la 
consapevolezza, da parte di tut-
ti, che Pallacanestro Cantù è in-
tenzionata a partire con i lavori 
più significativi già a gennaio. 

Per avere il palazzetto nuovo 
nel 2018. Bisogna anche capire, 
tuttavia, quanto tempo ci vorrà,
prima di avviare i lavori. Anche 
per tutti i passaggi previsti dalla
legge.

Sempre nell’incontro di ve-
nerdì, si è introdotto il concetto
di parcheggi di fascia. A seconda
dell’evento, con maggiore o me-
no richiamo, possono essere 
messi a disposizione posti auto 
anche con una certa flessibilità,
nell’idea che i posti più lontani 
dal palazzetto, ovvero già sul 
Comune di Cantù, vengano 
riempiti soltanto in caso di ap-
puntamenti più massicci. Di 
nuovo, nelle scorse settimane, 
non si escludeva nemmeno la 
possibilità di un collegamento 
con bus navetta.  C. Gal. 

Ecco cosa cambia
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