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La città del basket

Il nuovo palazzetto
Qui Pallacanestro Cantù
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Pianella, lavori anche a Cucciago
«Mezzo milione per la viabilità»
L’annuncio. Il vicesindaco: «Nei prossimi 30 mesi renderemo più sicure le strade laterali»
Resta il nodo parcheggi: «Aspettiamo garanzie dalla Pallacanestro, per poi cercare soluzioni»
ministrazione si concentrerà
sui futuri lavori sulla viabilità.
Dove sono finiti i par- Sul piatto, il Comune mette già
cheggi, a Cucciago, promessi da mezzo milione di euro.
Il Comune intende rendere
Pallacanestro Cantù per l’ampliamento del palazzetto dello più sicuri gli innesti delle strasport Pianella? A che punto è lo de laterali con la provinciale
studio sulla viabilità, atteso tra Cantù e Fino. Con tanto di
sempre dalla società sportiva? marciapiede su un lato della
strada. Tutto queSono queste le dosto, nell’attesa che
mande che il Coparta anche il canmune di Cucciago
tiere del palazzetto
si sta ponendo in
dello sport Pianelquesti giorni.
la, previsto per queIl municipio
st’estate. Il Comupungola la società
ne sembra chiederbiancoblu per avere
si se il cantiere pargaranzie su quanto
tirà. «In caso - le paè stato sinora anrole esatte utilizzanunciato e dato cote - di recupero del
me imminente. Giovanni Bergna
«Siamo sempre in Vicesindaco Cucciago palasport Pianella», la frase che non
attesa che vengano
prospettate le soluzioni al pro- può passare inosservata per
blema parcheggi e viabilità, co- sottolineare come, sulla stessa
me da accordi raggiunti nell’in- strada su cui insiste il palazzetcontro con il prefetto dello to, il Comune chiederà a Pallascorso luglio», sottolinea l’as- canestro Cantù di intervenire
sessore ai lavori pubblici Gio- mettendoci del proprio.
vanni Bergna in una nota in
cui il Comune, soprattutto, di- Restano i dubbi
ce che, palazzetto o no, da qui ai Ma, a prescindere dai lavori coprossimi due anni a mezzo, si- munque annunciati dalla sono alla fine del mandato, l’am- cietà sportiva per i prossimi
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mesi, verosimilmente in estate, il Comune inizia già a fare la
sua parte. «I nostri interventi prosegue Bergna - verranno realizzati indipendentemente
dalla questione Pianella. E prevedono soprattutto la messa in
sicurezza delle strade laterali
alla provinciale: via Fattori, Caravaggio, Modigliani, Ferrari e
del Verrocchio. Con la loro immissione sulla direttrice principale e la realizzazione del
marciapiede sul lato destro
della strada».
Quale sarà l’esatto contributo, da parte di Pallacanestro
Cantù, che la ristrutturazione
con ampliamento del Pianella
potrà dare al contesto pubblico
di strade, rotatorie e marciapiedi? Per il Comune, è ancora
da capire. «Chiaramente - aggiunge l’assessore - nello studio preliminare terremo conto
delle opere che saranno invece
legate al recupero del palazzetto. Per questo intervento siamo
sempre in attesa che vengano
prospettate le soluzioni al problema parcheggi e viabilità, come da accordi raggiunti nell’incontro con il prefetto dello
scorso luglio. Siamo sempre di-

Cosa cambierà
nei due Comuni

sponibili al dialogo con la proprietà del palasport». Insomma: il tavolo e le sedie ci sono e
affrontare il tema insieme non
è assolutamente un problema.

Qui Cantù

Verifiche con la Provincia

Il Comune di Cantù, per i 5mila e
750 posti previsti al Pianella di
Cucciago, ampliato con un cantiere
di 12, 13 mesi, ha già messo a disposizione per le manifestazioni al
palazzetto 360 parcheggi nella
zona di corso Europa. Inoltre il
Comune ha chiesto a Kerotris, il
marchio che a breve aprirà un
distributore al centro commerciale
di corso Europa di realizzare una
rotatoria. Utile anche per il Pianella. Sarà pronta fra tre mesi.

Intanto, si procede. Al momento, con l’amministrazione provinciale. «In questo momento conclude Bergna - stiamo studiando con i tecnici della Provincia eventuali soluzioni, senza tralasciare nessuna possibilità. Contiamo di avere nelle
prossime settimane il primo
progetto. Poi la nostra intenzione è quella di incontrare la
cittadinanza in un’assemblea
pubblica, come già fatto in occasione dell’adesione al parco
delle Groane e dell’alienazione
di Cascina Inviolata. In totale
stiamo parlando di interventi
per oltre 500mila euro, finanziati per la gran parte con mezzi propri, che ci permetteranno
di mettere in sicurezza un
comparto che oggi presenta diverse criticità». Quindi, al di là
del futuro, si inizia a lavorare
comunque sulla strada provinciale. Che, appunto, è la strada
del Pianella.

La scheda

Qui Cucciago
«In collaborazione con il Comune di
Cucciago - aveva affermato a fine
dicembre in conferenza stampa
Claudio Vassallo per Pallacanestro
Cantù - saranno realizzati 222
parcheggi in aree a standard, già
nella disponibilità del Comune. E
siamo arrivati a opzionare circa
5mila metri quadri nei dintorni del
palazzetto: circa 200 posti auto».
Così si arriverebbe agli 800 posti
auto dati come necessari. C. GAL.

Irina Gerasimenko

La società
è impegnata
sui progetti
definitivi
In attesa di chiudere definitivamente con i privati la quadra sui
parcheggi a Cucciago, meglio un
giorno in più di attesa. Per presentare poi progetti con le gambe
solide. È questo il ragionamento
che viene fatto in queste ore nei
corridoi di Pallacanestro Cantù.
Da cui filtrano alcune risposte in
seguito alle osservazioni formulate dal Comune di Cucciago.
Dalla società sportiva, intenzionata a realizzare grazie alla proprietà, i coniugi Gerasimenko - la
presidente Irina e il marito Dmitry - il palazzetto tanto atteso dai
tifosi del basket, per due volte
nell’arco di 26 anni interrotto nel
cantiere di corso Europa a Cantù,
si conferma l’intenzione di avviare, nei prossimi mesi, il cantiere.
Ma proprio il progetto per Cucciago su viabilità e parcheggi deve
essere redatto con la maggior
cura possibile. In attesa delle
risultanze degli studi proprio su
circolazione e posteggi. Affidati a
un professionista esterno.
Quindi: progettazione accurata,
ribadiscono da Pallacanestro
Cantù. Non appena la società
sportiva avrà i risultati degli
studi, viene detto, sarà possibile
sedersi intorno a un tavolo per
parlarne. Il lavoro sul tema, rassicurano c’è. E si vuole che il risultato sia serio. Ben fatto. L’intenzione è di arrivare con le carte progettuali a posto. Per lavorare, se
non su progetti definitivi, almeno
su piani concreti. Anche perché,
proprio i progetti di viabilità e
parcheggi, sottolinea Pallacanestro Cantù, sono quelli di maggiore influenza sulla collettività. E
quindi devono essere ben strutturati. Quando i tecnici saranno
soddisfatti, le soluzioni saranno
proposte anche al Comune. Ma già
sin d’ora si ringrazia per la collaborazione in corso con il municipio di Cucciago. C. GAL.

