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Caserma dei Vigili del Fuoco
C’è la firma sull’accordo
Via libera definitivo per la costruzione tra via Milano e via San Giuseppe
Il sindaco Sala: «Conti fatti al centesimo, l’obiettivo è stato raggiunto»
CANTÙ Adesso è ufficiale, la nuova ca-
serma dei vigili del fuoco si farà e sorgerà
sul terreno comunale all’angolo tra via Mi-
lano e via San Giuseppe.
L’annuncio è arrivato ieri, a conclusione
delle celebrazioni in onore di Santa Bar-
bara, patrona dei pompieri, e di fatto spaz-
za via il timore, che più volte s’era fatto
prepotente in questi ultimi anni, che la
città potesse perdere il presidio.
Proprio in questi ultimi giorni si è arriva-
ti a definire la questione, che necessitava
del benestare ministeriale, e ieri, con la se-
de comasca dei Vigili del Fuoco di via Val-
leggio gremita da autorità e visitatori in oc-
casione della festa, la comunicazione da
parte del comandante provinciale Marisa
Cesario, che ha concluso il proprio discor-
so, nel quale ha spronato a un impegno co-
mune per promuovere la sicurezza sui luo-
ghi di lavoro, esprimendo «il grande pia-
cere per l’annuncio dell’accordo con Cantù
per la nuova caserma dei vigili del fuoco». 
Ormai da tempo sull’immobile di via Bol-
zano incombe la spada di Damocle dello
sfratto, e s’era fatta avanti l’ipotesi di una
nuova struttura da costruire a Vighizzolo,
su un terreno parte del quale è stata mes-
sa all’asta per incamerare le risorse neces-
sarie. 
Oggi non  più solo ipotesi ma realtà. Mol-
to soddisfatto il sindaco Tiziana Sala, che
non ha mancato di ricordare che è stato
un percorso non semplice quello che ha
condotto ieri mattina a siglare il protocol-
lo d’intesa relativo al progetto: «Voglio
rivolgere un pensiero ai miei colleghi sin-
daci, che in un momento di grande incer-
tezza e difficoltà cercano di portare a ter-
mine il proprio lavoro rispettando il pat-
to con i cittadini per il bene del territorio
».
Questa caserma, ha proseguito, «è uno de-
gli obiettivi che ci eravamo  prefissi e ai
quali non volevamo rinunciare, così come
il mantenimento della presenza delle for-
ze dell’ordine in un territorio peculiare co-
me il nostro». Ovvero ricco di fabbriche,
di botteghe e di laboratori. 
Non un dettaglio, avere la possibilità di ve-
dere intervenire i vigili del fuoco nel più
breve tempo possibile.
Un traguardo significativo, ha riconosciu-
to anche il prefetto di Como Michele Tor-
tora «e l’amministrazione di Cantù ha il
mio plauso, perché so quali siano le dif-
ficoltà che oggi queste incontrano, per cui
la realizzazione di una nuova caserma è
una dimostrazione di sensibilità che gli fa
onore».
Ora potrà prendere il via la progettazio-
ne e il Comune da parte propria ha già vin-
colato un milione di euro, ricavati appun-
to dall’alienazione del terreno, «facendo i
conti al centesimo» ha ammesso il sin-
daco Sala. 
«Abbiamo già alcune idee su come repe-
rire la parte restante - ha detto l’assessore
ai Lavori pubblici Umberto Cappelletti -
visto che il costo totale sarà di circa
1.500.000 euro. Si tratta di un progetto par-
tito molto tempo fa, quando le ammini-
strazioni attraversavano momenti meno
difficili, e ci siamo fatti carico di un’ini-
ziativa che di fatto ha valenza sovracomu-
nale, e che ci ha visto fronteggiare anche
l’ipotesi di un accorpamento che avreb-
be fatto perdere a Cantù questo servizio.
Abbiamo preparato la strada, portarla a
compimento toccherà a chi verrà dopo di
noi».

Silvia Cattaneo

[ TOTOSINDACO ]

È la domenica di Masocco
Sono 56 i voti per lui. Bernini resta al secondo posto
CANTÙ Domenica quasi di riposo per il no-
stro gioco-concorso del totosindaco, come è
ormai tradizione dopo le valanghe di voti
del sabato. 
Ieri alle 18, orario di chiusura del seggio, si
contava un totale di 283 schede, senza che
la classifica generale, almeno nelle parti al-
te, abbia fatto registrare particolari scossoni. 
Leader di giornata è stato il ristoratore Ro-
berto Bernini con 119 schede: tanti voti cer-
to, ma che non gli consentono di scalfire la
leadership di Rocco Turi, ieri rimasto al-
l’asciutto così come Andrea Lapenna, dal
quale proprio Bernini però può allungare
conservando il secondo posto. Si può

senz’altro dire perciò che è stata la domeni-
ca di Giorgio Masocco: per lui un’ottima
performance con 56 schede che gli consen-
tono di salire in classifica e di superare di
poco Maria Casati, che ha incassato sempre
ieri 19 preferenze. Voti domenicali anche
per Ugo Galimberti (29), Emanuele Porro
(23), Marino Maspero (13), Giovanni Gri-
gioni (11), Fabio Salice (7), Roberto Bianchi
(5) e unao solo per Domenico Pasquaretta.
Partecipare al totosindaco è semplicissimo:
basta compilare la scheda che trovate pub-
blicata tutti i giorni a pagina due del giorna-
le e consegnarla alla nostra redazione in via
Ettore Brambilla 14 a Cantù.

VIA LIBERA

Sopra, il comandante provincia-
le dei Vigili del Fuoco, Marisa Ce-
sario, il sindaco di Cantù Tiziana
Sala e l’assessore ai Lavori pub-
blici Umberto Cappelletti firmano
a Como, nella sede dei Vigili del
Fuoco, l’intesa per la costruzione
della nuova caserma di Cantù,
destinata a sostituire quella esi-
stente (a sinistra), sulla quale
pende anche uno sfratto già da
quattro anni

[ I NUMERI ]

4
Da quattro anni ormai pende lo sfratto
sull’attuale sede del comando dei Vi-
gili del Fuoco di Cantù, in via Bolzano.

1,5
Il costo totale per la realizzazione del-
la nuova caserma canturina dei pom-
pieri è stato stimato dal Comune in un
milione e mezzo di euro.

1,3
Il Comune di Cantù nelle scorse setti-
mane era riuscito a incassare un milio-
ne e trecentomila euro dall’asta del ter-
reno all’angolo tra via Milano e via San
Giuseppe: proprio grazie a questo in-
casso sarà possibile finanziare la nuo-
va costruzione.

2
La nuova palazzina a disposizione dei
Vigili del Fuoco sarà organizzata come
quella attuale, su due piani ciascuno di
500 metri quadrati. Accanto le infrastrut-
ture necessarie per i mezzi di soccorso
e le esercitazioni delle squadre di pom-
pieri.

LA VICENDA

Da quattro anni convivono con lo sfratto
CANTÙ - (s. cat.) Loro, che hanno il compito di
controllare e assicurarsi che i cittadini rispetti-
no tutte le normative in materia di sicurezza, da
quattro anni convivono con lo sfratto, in una se-
de che necessita di lavori di sistemazione e ade-
guamento. 
Facile comprendere quindi quanto importante
sia l’accordo sancito ufficialmente ieri matti-
na a Como per la realizzazione della nuova ca-
serma dei vigili del fuoco. 
Annuncio che suona come un bel regalo atte-
so da tempo, e non per niente lo si è voluto da-
re proprio nel giorno della festa in onore della
patrona Santa Barbara. Nelle scorse settima-
ne il Comune era riuscito a vendere al primo
esperimento d’asta il terreno all’angolo tra via
Milano e via San Giuseppe, incassando 1.300.000
euro. 
Sulla parte aggiudicata la A.B Italia, azienda cit-
tadina che si occupa di progettazione e produ-

zione di mobili con novant’anni d’esperienza, si
amplierà. Di questi tempi, già una notizia di per
sé incoraggiate. Sull’altra sorgerà invece la nuo-
va sede dei vigili del fuoco. In concreto, una pa-
lazzina di due piani - per circa 500 metri quadra-
ti l’uno - che di fatto riprenderà l’organizzazio-
ne di quella attuale. 
E all’esterno, oltre al parcheggio per i mezzi e
l’area di rifornimento, un castello per le eserci-
tazioni. Inizialmente, vicina di casa avrebbe do-
vuto essere la Croce rossa, ma per questa s’è
trovata una soluzione differente, ovvero il piano
di sopra del capannone dei carristi di via Cadu-
ti di Nassiriya, anche se al momento la situazio-
ne è di stallo, visto che per terminarlo occor-
rerebbero cifre importanti, oltre trecentomila
euro. 
Sistemazione dove fino a poco tempo fa pare-
va potessero finire persino i pompieri. Ma ora,
che non sarà così, è messo nero su bianco.
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