
CANTÙ Per l’amministrazione
comunale in carica, ormai uscen-
te, potrebbe essere l’ultima ope-
ra pubblica di peso da riuscire a
mettere in cantiere prima delle
elezioni. 
Ma per finanziare la nuova - at-
tesa - caserma dei vigili del fuo-
co, si deve far conto sulla vendi-
ta del terreno all’angolo tra via
Milano e via San Giuseppe. Il re-
sponso è atteso a breve, visto che
le offerte per la grande area, di
oltre 7.000 metri quadrati, do-
vranno pervenire in piazza Pari-
ni entro le 12 di giovedì. 
E si incrociano le dita, visto che
le alienazioni, ormai, paiono l’u-
nica strada possibile per incame-
rare risorse. Ma non
sempre la più sem-
plice, considerando
che per vendere il fa-
migerato terreno di
via Brianza con cui fi-
nanziare le asfaltatu-
re sono stati necessa-
ri sei tentativi e si so-
no incassati 527.000
euro, a suon di ribas-
si, 90.000 in meno
del previsto. 
In questo caso la ba-
se d’asta è 1.341.000
euro, l’opera più cor-
posa che potrebbe veder partire
l’iter per la propria realizzazio-
ne nei prossimi mesi, come da
programma triennale delle ope-
re pubbliche 2012-2014 adotta-
to dalla giunta in questi giorni. 
Trovare una casa ai vigili del fuo-
co è un’urgenza da tempo, visto
che ormai da anni hanno ricevu-
to lo sfratto dalla caserma di via
Bolzano. 
Questo progetto prevede di met-
tere in vendita una parte del ter-
reno e con il ricavato costruire
sull’altra una palazzina di due
piani - per 586 metri quadrati -
che di fatto riprende l’organizza-
zione di quella attuale. 
Sul fronte lavori pubblici la prio-
rità resta la tangenzialina di
Cantù Asnago, progetto ormai
avviato e da realizzarsi grazie ai
3 milioni e 450 mila euro di con-
tributo europeo ottenuti dalla Re-
gione, il 50% del costo. L’opera
più concreta su cui l’amministra-
zione canturina punterà l’attività

del proprio finale di mandato,
anche perché, per non perdere
il finanziamento di cui sopra, i
lavori dovranno prendere il via
entro l’autunno prossimo.
Tra le cifre del triennale ci sono
poi i, per così dire, consueti
500.000 euro da riservare alle
asfaltature. Tasto dolente, visto
che c’è ancora da concludere il
piano del 2010, come ben sanno
gli automobilisti canturini, ma
la scarsità di risorse e il ricorso
al Tar della ditta che l’anno pas-
sato si aggiudicò una prima tran-
che di lavori frenarono tutto. 
Oggi, venduto il terreno di via
Brianza, i fondi ci sarebbero, ma
i tempi necessari per appaltare i

lavori e l’arrivo del-
l’inverno hanno con-
gelato, letteralmente
viene da dire, il tutto
fino a primavera. E
allora, verosimilmen-
te, si comincerà dal-
le strade che faceva-
no parte di un secon-
do lotto d’intervento
mai realizzato, ovve-
ro via per Cucciago,
via San Giuseppe, via
Murazzo da piazza
Martiri di Belfiore a
via Manzoni, via Bri-

ghi, via Giotto, tratti di via Arco-
ni, via Mazzini, corso Europa e
via Giovanni da Cermenate. 
In nota ci sono anche 150.000
euro per la manutenzione dei ci-
miteri e poi quella delle scuole. 
Tema delicato, quest’ultimo, e
che più volte, in consiglio comu-
nale, ha visto ricordare alle op-
posizioni i 785 mila euro elargi-
ti dallo Stato per questo ambito
e annunciati un anno fa  dal de-
putato milanese del Pdl Antonio
Palmieri, di cui beneficeranno
12 istituti cittadini. 
Promessi e stanziati, ma per il
momento non è arrivato un eu-
ro. Per quanto riguarda il secon-
do lotto della sistemazione del
cimitero di Vighizzolo - da
400.000 euro - novità in vista: il
ricorso a un project che dovreb-
be permettere non solo di svol-
gere i lavori necessari e in tem-
pi più contenuti ma anche di
ampliare il camposanto.

Silvia Cattaneo

[ I CANTIERI ]

Dal palazzetto
al Comune
tanti interventi
in attuazione
CANTÙ (s. cat.) L’opera che si brama con
maggior desiderio, il nuovo palazzetto del-
lo sport, di piani triennali delle opere pub-
bliche ne ha superati a iosa, con vent’anni
d’attesa. L’eredità più pesante che questa
amministrazione spera di lasciare, ovvia-
mente, ma non l’unica. 
Palazzetto che ormai aspetta solo la posa
della prima pietra, anche se a dirla tutta la
aspetta da gennaio. Domani, tecnicamen-
te, scadrebbero i 20 giorni che la Conte-
co, società privata milanese che funge da
organismo di controllo di terza parte, ha
a disposizione per garantire e certificare il
progetto esecutivo. 
Tra festività e qualche richiesta di correzio-
ni intercorsa nelle ultime settimane, però,
serve ancora un po’ di pazienza. Con la spe-
ranza che per veder aprire il cantiere - che
lavorerà anche la notte - non dovrebbe
mancare troppo, visto che è stata già in-
dividuata anche l’area per approntarlo. Non
taglieranno il nastro gli attuali amministra-
tori, ma battezzare l’inizio della costruzio-
ne sarebbe già un passo storico. 
Intervento di peso, poi, quello che è stato
aperto all’ex monastero delle Benedettine,
oggi sede degli uffici comunali. È partito
infatti il terzo lotto d’intervento, spesa sti-
mata in 1 milione e 900 mila euro, passo
importante perché significa avvicinarsi ul-
teriormente al completo recupero dell’ex
convento che dal 2006 ospita il municipio. 
Si lavorerà tra i 18 e i 24 mesi, poi toccherà
al quarto, l’ultimo, quello relativo al chio-
strino di Santa Maria, per il quale si sta pro-
cedendo alla progettazione, dove, utiliz-
zando i 2 milioni e 800 mila euro elargiti
alla fine del 2009 dal ministero dell’Inter-
no del leghista Roberto Maroni, verrà rea-
lizzata la nuova sede della polizia locale.
Resta sul piatto la questione della sede del-
le Croce rossa. S’è trovata una sistemazio-
ne nel piano di sopra del capannone dei
carristi di via Caduti di Nassiriya, ma il pro-
getto oggi è fermo, visto che servono oltre
250.000 euro per allestire la struttura, e il
momento non è certo dei più floridi per le
casse comunali. 
E poi c’è da sciogliere anche il nodo della
nuova caserma dei carabinieri, di cui si par-
la da anni. Nel triennale dei lavori pubbli-
ci per il 2012 viene previsto uno stanzia-
mento da 4,5 milioni di euro, ma l’ammi-
nistrazione non ha mai nascosto che a fre-
nare l’opera finora sia stato il forte impe-
gno economico che richiede, che conduce
giocoforza a percorrere la strada del project
financing tra pubblico e privato, chieden-
do la partecipazione anche degli altri Co-
muni del Canturino.

SOTTO SFRATTO
L’attuale caserma dei vigili del fuo-
co in via Bolzano: da anni sotto sfrat-
to, per costruirne una nuova il Co-
mune ha messo un terreno all’asta

TRAFFICO E CANTIERI
Sopra, i lavori del terzo lotto del Co-
mune. Sotto: il cantiere del palaz-
zetto dello sport

[ OPERE PUBBLICHE ]

Caccia all’ultimo euro
Tra strade e pompieri
La tangenzialina di Asnago ha la priorità nel piano triennale
Giovedì l’asta del terreno per finanziare la nuova caserma

[ LE CIFRE ]

7.000
Sono settemila i metri quadrati del terreno all’angolo tra
via Milano e via San Giuseppe messo all’asta dal Comu-
ne per ricavare i fondi necessari per la costruzione di
una nuova caserma dei pompieri.

1.341.000
La base d’asta del terreno è di un milione e trecentoqua-
rantuno mila euro: le offerte andranno presentate entro
le 12 di giovedì.

3.450.000
Tre milioni e quattrocentocinqunatamila euro sono già
stati stanziati dalla regione Lombardia per la realizzazio-
ne della tangenzialina di Cantù Asnago. Si tratta della
copertura finanziaria di metà progetto.

500.000
Tra le cifre del piano triennale delle opere pubbliche c’è
anche il "consueto" mezzo milione di euro per le asfal-
taure delle strade 

La nuova sede
dei Vigili 
del fuoco
potrebbe
chiudere 
la serie 

di cantieri
dell’attuale

giunta

[zoom]

AMICI DEI MUSEI

Tutti al Mart di Rovereto
sulle orme di Melotti e Marini
CANTÙ - (g. mon.) L’Associazione "Amici dei Musei di
Cantù" segnala la possibilità di partecipare a una visita
guidata organizzata dall’associazione di Como, al "Mart"
di Rovereto per domenica 20 novembre: si tratta della
mostra di Gino Severini. Le iscrizioni si raccolgono fino
al 5 novembre prossimo, al costo di 48 euro (40 per i so-
ci). Per iscrizioni si può telefonare a Luigi Cavadini, al-
lo 031-269393. Due sono stati i grandi artisti della città
trentina che hanno insegnato alla Scuola d’Arte di Cantù:
Fausto Melotti e Giorgio Wenter Marini ricordati anche
in questo museo. Melotti (1901-1986), plurilaureato è con-
siderato uno dei maggiori pittiori italiani del Novecen-
to. Fu a Cantù nei primi anni Trenta, dove introdusse me-
todi nuovi nell’insegnamento del disegno. Marini (1890-
1973) alla Scuola d’Arte di Cantù contribuì allo svecchia-
mento e alla formazione degli artigiani locali.
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