
CANTÙ L’opera pubblica su cui
tutti puntano gli occhi ora, inu-
tile rimarcarlo, è il palazzetto del-
lo sport. Ma di realizzazioni da
portare a termine, che questa am-
ministrazione lascerà in eredità
alla prossima, ce ne sono altre.
E se in qualche caso l’iter è or-
mai pienamente avviato, in altri
la giunta a venire si troverà i no-
di più complessi. 
I due più significativi, la nuova
caserma dei vigili del fuoco e
quella dei carabinieri. Che infat-
ti - la seconda soprattutto, visto
che la sicurezza è tema conside-
rato vincente in campagna elet-
torale - fa capolino nei program-
mi dei candidati sindaco. Desti-
no che sembra segnato positiva-
mente per quella dei pompieri
- che in via Bolzano convivono
da anni con condizioni inade-
guate e sfratto - visto che proprio
nei mesi scorsi è stato firmato uf-
ficialmente dall’assessore ai La-
vori pubblici Umberto Cappel-
letti e dal sindaco Tiziana Sala
l’accordo di programma col Co-
mune per realizzarla sul terreno
all’angolo tra via Milano e via
San Giuseppe vendendo una
parte del quale si sono reperite
le risorse necessarie. 
In alto mare invece la caserma
dei carabinieri. Opera di cui si
parla ormai da anni, da che è sta-
ta messa definitivamente da par-
te l’ipotesi di ristrutturare quel-
la attuale. Ma l’unica strada per-
corribile, visto l’ingente impe-
gno economico, pare quella di
un project financing con il coin-
volgimento delle amministrazio-
ni comunali vicine. 
E ferma al palo anche la nuova
sede della la Croce rossa, per la
quale il Comune aveva trovato
una soluzione, ovvero il piano
di sopra del capannone dei car-
risti di via Caduti di Nassiriya.
Per terminarla occorrerebbero
però cifre importanti, oltre
300.000 euro. Cifre che al mo-
mento la Cri non ha. 
L’opera ritenuta prioritaria in
questo finale di mandato - sem-
pre palasport escluso - è stata
senza dubbio la tangenzialina di
Cantù Asnago, la bretella lunga
meno di un chilometro e mezzo
che dovrebbe togliere il traffico
dal centro della frazione. Ma ope-

ra la cui realizzazione pare spac-
ciata o quasi dopo che la giunta
di Carimate ha deciso di revoca-
re unilateralmente il protocollo
d’intesa stipulato due anni fa con
Cantù per concretizzare il pro-
getto che ha ricevuto un finan-
ziamento da 3 milioni e 450 mi-
la euro dalla Regione per copri-
re la metà dei costi. L’ultima
spiaggia resta bussare al Pirello-
ne per cercare di tenere vivo il
finanziamento, che sarà perso se
entro settembre - come ormai ov-
vio - non si aprirà il cantiere.
Sempre ad Asnago, invece, a bre-
ve dovrebbero partire i lavori del
parcheggio gratuito da 71 posti
auto nell’area dell’ex scalo mer-
ci, progetto portato avanti negli
ultimi due anni dall’ex assesso-
re alla Viabilità Simone Molteni
in dialogo con Rfi e i cui costi,
40.500 euro, saranno sostenuti
da privati. Recentemente, poi,
l’amministrazione ha approvato
il progetto definitivo del quarto
e ultimo lotto d’intervento sul
municipio, l’ex monastero delle
Benedettine, che prevede il re-
stauro del chiostro minore di
Santa Maria (foto grande), desti-
nato a ospitare la sede della po-
lizia locale da realizzare con i
2.814.908 euro concessi per la
sicurezza dall’ex ministro del-
l’Interno Maroni.

Silvia Cattaneo

[ IL RESOCONTO ]

Quanto fatto
in cinque anni:
piazza Garibaldi
e San Teodoro
CANTÙ - (s. cat.) Sulla bocca di tutti, oggi,
c’è il palazzetto dello sport. Ma il settore la-
vori pubblici, negli ultimi cinque anni, ha
fatto anche altro. Pur tra ristrettezze di cas-
sa, alienazioni necessarie per reperire le ri-
sorse necessarie, ritardi e contrattempi, dal
meteo avverso ai ricorsi al tar. 
Le due opere più evidenti, probabilmen-
te, sono in centro. Ovvero la riqualificazio-
ne di piazza Garibaldi, che tra cantieri aper-
ti e chiusi è durata anni. Con aggiustamen-
ti, restyling - vedi la parte pedonale - e mi-
sure drastiche per tenere a bada i famigera-
ti lastroni ballerini, fino alla parziale riaper-
tura della viabilità reclamata a gran voce
dalla città. E poi il completo recupero del-
l’ex monastero delle Benedettine, che og-
gi ospita il municipio, cominciato nel 2006
e destinato a concludersi negli anni a veni-
re con il quarto e ultimo lotto, la nuova se-
de della polizia locale nel chiostrino. Spul-
ciando tra i bilanci delle opere pubbliche
del mandato Sala bis, nel 2007 spiccava
mezzo milione di euro per il piano asfal-
tature, 700.000 euro per il secondo lotto del-
la ristrutturazione del teatro San Teodoro
- concluso e inaugurato l’anno passato, do-
po 30 anni di chiusura con oltre due milio-
ni di spesa - e i 700.000 della piazza di Ca-
scina amata, anche questa inaugurata l’an-
no passato. Le asfaltature restavano voce
cospicua anche nel 2008 - 1.200.000 euro -
così come i lavori del terzo lotto di piazza
Parini - 1.604.000 euro, lavori ancora aper-
ti - e la messa a norma delle scuole elemen-
tari di via Andina, 1.100.000 euro. E 400.000
euro di manutenzione straordinaria del tri-
bunale, che oggi rischia di chiudere. 
Sulle scuole si sono compiuti molti inter-
venti di adeguamento anche nel 2009, ve-
di le elementari di Fecchio e Tibaldi. Nel
2010, tra gli altri interventi, i 214.000 euro
per l’arredo di piazza Garibaldi, la nuova
mensa e i sevizi igienici alle elementari di
Fecchio - 133.000 euro - e 235.000 euro per
strade e marciapiedi. 
Nel 2011 altri 180.000 euro sempre per la
manutenzione di strade e piazze, resta in-
vece in sospeso il piano asfaltature fermo
al palo da un paio d’anni causa mancanza
di risorse e beghe legali. A sbloccare la si-
tuazione, l’introito della vendita, lo scorso
autunno, del famigerato terreno di via Brian-
za, aggiudicato dopo diversi ribassi e ben
sei tentativi d’incanto incassando 527.000
euro. E ora, con il bel tempo, partirà un lot-
to del lavori da 560.000 euro che compren-
de otto strade e che ha già il preso il via con
la realizzazione del marciapiede su via Man-
zoni. Per il 2012, infine, chiusi i lavori per
la nuova piazza di Fecchio.

VIGILI DEL FUOCO
La caserma di via Bolzano è insuf-
ficiente: a buon punto la realizza-
zione di quella nuova a Vighizzolo

CARABINIERI
La sceltà è quella di realizzare una
caserma nuova al posto dell’attuale
in via Manzoni: mancano però i fondi

[gli edifici]

[ IL DIBATTITO ]

Sel: no a Imu e disobbedienza
Viganò appoggia l’idea di Bizzozero ma non l’obiezione fiscale
CANTÙ Trova una sponda la proposta di aboli-
re l’Imu, l’imposta che ha sostituito l’Ici e che
sta animando il dibattito anche in città, dopo la
proposta di Claudio Bizzozero di chiederne la
cancellazione. Sponda che arriva da Francesca
Viganò. di Sel (Sinistra, ecologia e libertà), la qua-
le in una nota «condivide in toto l’idea di aboli-
re l’Imu. Quella sulla prima casa è una stangata,
aggravata dalla rivalutazione delle rendite cata-
stali, mentre manca la tassazione anche minima
sui veri patrimoni. E’ un regalo fattoci anche dal-
la Lega, che in nome di un federalismo stupido,
ha inventato una nuova tassa profondamente ini-
qua».
Viganò non segue però Bizzozero quando indica

come possibile sbocco della protesta la disobbe-
dienza fiscale: «Sel non parteciperà però a forme
di “disobbedienza fiscale” perché crede che chi
amministra un Comune abbia l’obbligo di rispet-
tare la legge sempre, anche quando non condi-
visibile e di lavorare veramente e concretamen-
te per modificarla. O abolirla come in questo ca-
so».
Contrario alla linea Bizzozero anche il sindaco (ri-
candidato) della Lega a Novedrate Maurizio Barni:
«E’ pericoloso illudere i cittadini con promesse
che non si possono mantenere e se a formularle
è un candidato sindaco, il quadro diventa anco-
ra più preoccupante. Non mi faccio dare lezioni
da uno che non ha mai provato a governare».

[ I LAVORI IN SOSPESO ]

Opere incompiute
Le nuove caserme
e la tangenzialina
Erano nei programmi ma per varie ragioni non sono iniziate
Procedono invece palasport, posteggio pendolari e municipio

[ LA SCHEDA ]

LE CASERME
Per i vigili del fuoco è stato firmato
l’accordo di programma per la nuo-
va caserma a Vighizzolo, all’angolo
tra via San Giuseppe e via Milano.
Per i carabinieri c’era l’intenzione di
coinvolgere anche i comuni limitro-
fi per finanziare il progetto di un nuo-
vo edificio.

LA TANGENZIALINA
E’ la strada che avrebbe dovuto sal-
tare il centro abitato di Cantù Asna-
go togliendo dalla frazione il passag-
gio dei mezzi pesanti. Il Comune di
Carimate si è messo di traverso e ora
rischia seriamente di saltare il finan-
ziamento regionale che avrebbe co-
perto metà dei costi dell’opera.

IL MUNICIPIO
E’ destinato ad essere completato il
restauro del complesso municipale
con l’ultimo lotto, quello della parte
più antica dell’ex convento, destina-
ta ad ospitare il comando della poli-
zia locale. I fondi arrivano dai pro-
getti sicurezza finanziati dal ministe-
ro dell’Interno.
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