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Traffico in tilt
L’incubo durerà
almeno 10 giorni
A

Montano Lucino
PAOLA MASCOLO
La chiusura di via Manzoni e via Ca-
nonica ha creato un vero e proprio
blocco del traffico sulla statale Va-
resina e in particolar modo imbotti-
gliamenti infernali alla rotonda del
Bennet, luogo dove con-
fluisce anche via Ravo-
na, poi via Lovesana, in
zona ospedale Sant’An-
na. 
Ieri, per il secondo
giorno consecutivo, la
paralisi del traffico ha
coinvolto circa 40 mi-
la persone, tanti sono
coloro che passano da
quel nodo viabilistico, dove la cir-
colazione è già difficile in giorni
di ordinaria amministrazione. 

Con le due strade chiuse è il
delirio: ritardi registrati in entra-
ta a scuola, tir imprigionati insie-
me alle auto nella mega rotonda
da 60 metri di diametro, traffico
bloccato. Su quel tratto di strada
il Comune di Como deve esegui-
re scavi per la canalizzazione del-

le acque bianche, così da risolve-
re l’allagamento che si produce
periodicamente sul piazzale del
centro Tir. 

«Se tutto va bene, e se duran-
te gli scavi trovassimo la situa-
zione di sottoservizi che ci risul-
ta dai rilievi tracciati un anno fa,

occorreranno una de-
cina di giorni per ria-
prire la strada - osser-
va Stefano Galim-
berti, tecnico del Co-
mune di Como - In ca-
so contrario, si do-
vranno mettere in
conto più giorni, ma
non si può fare una
stima, dipende da

quel che troviamo sotto. E per-
corsi alternativi non ce ne sono».

Ieri pomeriggio, per risolvere
il problema del transito dei tir da
via Carducci e poi dalla famige-
rata rotonda del Bennet, il cen-
tro tir Como Docks ha aperto
l’ingresso di via Colombo, questo
dovrebbe migliorare un pochino
la situazione. 

«Abbiamo chiesto al Comune

net e che paralizza anche via
D’Annunzio a Prestino - è quello
di dirigersi in città passando dal-
la Statale dei Giovi, avendo cura
di imboccarla da Portichetto
Luisago e tenendo presente che
a Cassina Rizzardi la via Guan-
zasca è chiusa. Ma aggirare il no-

do di Lazzago e della rotonda del
Bennet non è cosa semplice. ■ 
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di Como di lavorare  anche di
notte per accorciare i tempi» di-
ce il vice sindaco di Montano Lu-
cino, Alberto Introzzi.

L’unico modo per evitare l’in-
gorgo di Lazzago - che tocca via
Carducci a Lucino, le vie che s’in-
nestano nella rotonda del Ben-
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L’altro cantiere
A

Via Guanzasca
riaprirà
a fine ottobre
A

La via Guanzasca, la strada di Fino
Mornasco dove si trova l’altro can-
tiere che tiene in scacco la viabilità,
riaprirà a fine ottobre. 
Ci vorranno almeno sei mesi per
completare i lavori, partiti a inizio
aprile, di allargamento e messa in
sicurezza della strada sul confine
fra Cassina Rizzardi e Fino Morna-
sco. I due Comuni hanno investito
complessivamente 630mila euro,
due terzi il primo e un terzo il se-
condo, necessari ad abbattere edi-
fici, ripristinare recinzioni, rifare il
fondo stradale e i sottoservizi,
creare un marciapiede e un se-
maforo per i pedoni all’altezza di
via Villette Autostrada. 
Il traffico sarà interdetto per tutta
la durata dei lavori, anche se, per
ora, l’ordinanza della polizia locale
di Fino Mornasco si ferma al 31 lu-
glio. Da parte sua, invece, la società
Autostrade, in accordo con la pre-
fettura, ha imposto il divieto di
uscita per i mezzi pesanti superio-
ri ai 75 quintali dal casello di Fino
Mornasco, almeno fino al 30 giu-
gno. 
In questo periodo, invece, potran-
no regolarmente uscire dall’auto-
strada i mezzi diretti alle attività
produttive e commerciali prospi-
cienti la via Risorgimento. M.PIN.
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MOLTRASIO • Piazza San Rocco, 5 • Tel. 031.290444
info@hotel-posta.it - Gradita la prenotazione

Per le Vostre Cerimonie
Scegliete NOI!
Menù 4 portate da Euro 45,00

Menù per rinfreschi da Euro 25,00
Solo su prenotazione.

Vi apettiamo.

1) Antipasto di lago
-agone in carpione, persico in salsa verde, missoltino-

- Filetto di trota alla mugnaia con contorno-
Dessert a scelta - 1/4 vino 1/2 minerale, caffè

25 euro
2) Tortellacci al salmone 

-trancio di spada al sarmoriglio con contorno
- dessert a scelta - 1/4 vino 1/2 minerale, caffè

25 euro
3) Bistecca fiorentina (min.500g) con contorno
- dessert a scelta - 1/4 vino 1/2 minerale, caffè

24 euro
E molto altro ancora...

Via Pisani Dossi, 17 • Tel. 031.570881 • COMO
www.crottodellupo.it

SPECIALITÀ VALTELLINESI
Bresaola e Sciatt - Pizzoccheri - Bacetti dello Chef

Stinco con funghi - Ossobuco con Polenta
Coniglio con Asparagi - Pesce di Lago

Via Provinciale per Lecco, 32 - LORA - Como - Tel./Fax 031.283947
•  C H I U S O G I O V E D I ’ •

Trattoria-Griglieria
dal 11 Maggio al 03 Giugno proponiamo

MENU’ DEGUSTAZIONE TOSCANO
Carpaccio di chianina marinato

Maccheroncini al ragù di chianina
Sorbettino

Tagliata di chianina alla toscana con patate
Cantucci e vin santo

Caffè e digestivo

€ 27 escluso bevande

Per informazioni: Cantù, via Vergani, 21 tel. 031.711088
LA TUA PIZZA FUORI MISURA

Mezzogiorno menù
a prezzo fisso
Vi aspettiamo 

per le vostre cresime 
e comunioni

Tante proposte di
cucina e tante pizze
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