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SERGIO BACCILIERI

Arrivano segnali positivi
dalle immatricolazioni al Politec-
nico, ma per il rettore Ferruccio
Resta una grande infornata di in-
gegneri informatici non basta a 
garantire un futuro al Polo di Co-
mo. Serve un nuovo corso sui vei-
coli intelligenti. L’ultimo test on
line per accedere alle lauree di in-
gegneria a Como era tutto al com-
pleto, mercoledì c’erano 50 stu-
denti per 50 posti, mentre martedì
si sono presentati 30 aspiranti 
matricole, lunedì altri 33. Con un
bacino di 35 sicuri pre iscritti che
hanno già sostenuto il test si rag-
giungono 148 papabi-
li nuovi studenti. 

Ingegneria infor-
matica al Polo di Co-
mo mette a disposi-
zione massimo 120 
banchi. Non è però 
detto che vengano 
tutti a Como, queste 
matricole potrebbe-
ro aver sostenuto il 
test qui per poi fre-
quentare ingegneria
a Milano o a Lecco. 
Certo è che le iscrizioni ai test del
Politecnico in tutto l’ateneo sono
molto cresciute, quasi 20mila 
candidati, contro i 18.701 dello 
scorso anno. 

«I segnali positivi ci sono»

Lecito sperare che anche a Como
arrivino più studenti? «I segnali 
positivi ci sono, ma su tutto l’ate-
neo, è presto per fare i conti sui 
singoli poli - spiega Resta - questo
perché i test online sono validi per
tutte le sedi. Siamo comunque 
soddisfatti, la curva è in crescita.
Nello specifico il progetto sul Polo
di Como però non dipende dai nu-
meri di ingegneria informatica, 
ma dalla progettualità che istitu-

L’aula magna del Polo comasco del Politecnico ARCHIVIO

Informatica, quante iscrizioni
Ma il Poli a Como resta a rischio
Università. La sede cittadina dell’ateneo segnala una crescita di interesse delle matricole
Il rettore Ferruccio Resta: non basta, bisogna attivare nuovi corsi finanziati dal territorio

zioni, enti, territorio e diversi di-
partimenti dell’ateneo stanno 
mettendo in campo per costruire
una nuova offerta didattica». Una
volta a Como c’era design, inge-
gneria gestionale, ambientale, 
adesso la sola ingegneria informa-
tica non basta. Vero è che prima 
del fallimento del campus nel San
Martino ingegneria informatica
raccoglieva 125 matricole, poi c’è
stato un tracollo a 66, con fatica il
Polo è risalito a 75, 80 iscrizioni. 

Uno sguardo al futuro

Il timore che il Polo potesse chiu-
dere non ha giocato a favore. Ades-

so se ingegneria in-
formatica tornasse
sui 100 iscritti sareb-
be una valida inver-
sione di tendenza. Ma
per il rettore servono
nuovi corsi di laurea:
esclusivi, capaci di at-
trarre iscritti, finan-
ziati dal territorio e in
grado di occupare i
futuri laureati. I do-
centi del Polo di Co-
mo insieme a Fonda-

zione Volta e a diverse aziende co-
masche stanno costruendo una 
nuova laurea per fare ricerca sui
veicoli intelligenti, sulla mobilità
da remoto, le auto senza pilota. 

«Siamo al lavoro - dice Resta -
senza farsi condizionare dalle im-
pressioni serve fare una seria ana-
lisi della fattibilità. Dobbiamo ca-
pire se il corso sarà attrattivo e se
garantirà occupazione». 

Per aprire il corso serve reperi-
re almeno 5 milioni di euro da 
spalmare in dieci anni, il progetto
deve guardare lontano nel tempo.
Settembre è il primo momento 
per tirare le fila, a dicembre l’ate-
neo stilerà l’offerta formativa del-
l’anno successivo. 

Il rettore 

Ferruccio Resta 

vL7lOlmoGwUf7hTK5jp+58npZlpluPWb7deel7c/ioc=
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GISELLA RONCORONI

Servono nuove ana-
lisi in Ticosa, questa volta
sulle acque di falda. A richie-
derle, già da tempo, l’ammi-
nistrazione provinciale. Nel-
le prossime settimane ver-
ranno collocati dei rilevatori,
i cosiddetti piezometri, per
verificare la presenza e l’enti-
tà di inquinanti. Quasi certa-
mente sarà trovato arsenico,
ma si dovrà anche chiarire se
sia o meno riconducibile al-
l’area della Ticosa.

Il punto sullo stato della
bonifica è stato fatto in un
vertice tra l’assessore all’Am-
biente Simona Rossotti e i
colleghi Marco Butti (Urba-
nistica) e Vincenzo Bella
(Lavori pubblici) e i dirigen-
ti. I tempi per scrivere la pa-
rola fine non saranno brevi.
Il Comune, infatti, prima di
poter chiedere all’ammini-
strazione provinciale di cer-
tificare l’avvenuta bonifica
(ad eccezione della cosiddet-
ta “cella 3”) deve fare chia-
rezza sulle condizioni in cui
si trova la falda sotterranea. 

Un mese e mezzo per i dati

Per gli approfondimenti po-
trebbe volerci un mese e
mezzo e questo significa che
a metà ottobre si avrà un qua-
dro chiaro. La passata ammi-
nistrazione era riuscita ad ot-
tenere il coinvolgimento del
Politecnico con un docente e
uno studente che stanno por-

Il Ticosauro, installato nei giorni scorsi come provocazione sull’immobilismo nell’area Ticosa 

Ticosa, altra grana per l’inquinamento
Il caso. Vertice in Comune tra gli assessori Rossotti, Bella e Butti con i dirigenti sulla bonifica del sottosuolo

Prima i controlli sulle acque sotterranee, poi la richiesta di via libera alla Provincia. Per il parcheggio tempi lunghi

tando avanti una tesi sull’ar-
gomento.

Il Comune bussa a Villa Saporiti

Nel frattempo è molto proba-
bile che Palazzo Cernezzi
chieda un incontro all’ammi-
nistrazione provinciale, in
modo da concordare in via
definitiva il percorso da se-
guire. Da chiarire c’è anche la
questione della cella 3, dove
al momento la bonifica è sta-
ta sospesa. Se si deciderà di
aprire provvisoriamente il
parcheggio potrebbe infatti
non essere necessario arriva-
re al completamento della
bonifica visto che come è pre-
vista riguarda l’insediamen-
to di residenze.

In ogni caso anche la ria-
pertura eventuale del par-
cheggio non sarà immediata
e, quasi certamente, se ne ri-
parlerà nel 2018. Prima do-
vranno arrivare i risultati
della analisi sulla falda e, an-
che qualora la Provincia de-
cidesse di dichiarare conclu-
sa la bonifica, ci vorrebbero i
tempi burocratici. 

Non solo. Per realizzare un
parcheggio bisognerà infatti,
per prima cosa, eliminare la
boscaglia che ha invaso tutto
lo spazio e in subordine spia-
nare l’area, che è stata ridotta
a un groviera a causa degli
scavi per la rimozione della
terra con i materiali inqui-
nanti. Da sistemare anche la
pozza d’acqua simile a un
grande stagno che si è forma-
ta negli anni. Solo a quel pun-
to potranno partire i lavori
per l’asfaltatura e la realizza-
zione del parcheggio che do-
vrà includere anche la viabi-
lità per l’accesso e l’uscita
dall’area. Costo totale del-
l’operazione stimato in mez-
zo milione di euro. 

Scheda

L’abbattimento

Il 27 gennaio del 2007 inizia 
la demolizione del corpo a C 
della tintostamperia Ticosa.
La società Multi si era 
aggiudicata la gara per 
l’acquisto dell’area nel 2006 
per un importo di 14 milioni. 
Il 29 giugno dello stesso 
anno la zona della Ticosa 
viene messa sotto 
sequestro per l’amianto 
trovato mesi dopo la 
demolizione del corpo a
C nonostante le 
rassicurazioni fornite 
dall’amministrazione.

Salasso bonifica

Un conto da 6 milioni di 
euro per incarichi, 
consulenze e spese per la 
bonifica dell’amianto 
all’interno degli edifici 
prima e per il sottosuolo. 
Solo per rimuovere gli 
inquinanti dal terreno 
(manca ancora la cella 3) 
sono stati spesi quasi 5 
milioni (inizialmente il costo 
previsto era di 2 milioni e 
390mila euro). E ancora non 
è finita, visto che devono 
essere eseguite analisi sulle 
acque di falda e a cui 
seguirà l’eventuale bonifica

n La riapertura
dell’area di sosta
avrà un costo
di circa mezzo 
milione di euro
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Como 21
LA PROVINCIA

DOMENICA 3 SETTEMBRE 2017

GISELLA RONCORONI

La quantità di strade
che hanno problemi di manu-
tenzione è «importante» se-
condo il sindaco Mario Lan-
driscina. 

Il progetto

Ecco perché sta pensando di
costituire una task force, sulla
falsa riga del “minuto mante-
nimento” utilizzato nelle ma-
nutenzioni dell’esercito.

Una delle tante buche presenti in città 

Strade piene di buche
Il Comune rivuole
una squadra di stradini
Il caso. Il sindaco ammette: «Situazione problematica»
E pensa di creare una piccola task force di operai
per garantire la manutenzione immediata dell’asfalto

«L’assessore Bella (delega alla
Viabilità, ndr) - spiega il primo
cittadino - ha avuto l’idea di
creare una sorta di minuto
mantenimento per la sistema-
zione delle strade e stiamo va-
lutando come poterlo realiz-
zare praticamente. Tante le
strade che hanno problemi di
tenuta dell’asfalto e che ri-
chiedono interventi». 

Ecco il perché l’ammini-
strazione sta facendo una se-
rie di verifiche per capire co-
me si potrà avviare la task for-
ce anti buche. 

Due le soluzioni sul tavolo:
la prima è la verifica «della
presenza di risorse eventual-
mente disponibili» all’interno
dell’ente di via Vittorio Ema-
nuele e la seconda, è quella in-
vece di «una soluzione esterna
in linea e nel completo rispet-
to delle norme». Il sindaco
precisa anche: «Il nostro
obiettivo è quello di realizzare
questa squadra perché la città
ne ha bisogno. Speriamo di
riuscirci perché sembra una
piccola cosa, ma in realtà ha
un valore enorme anche dal

punto di vista economico».
Nei giorni scorsi “La Provin-
cia” aveva fatto alcuni test sul-
le strade a più ampia percor-
renza e il risultato era stato
negativo. Solo per fare un
esempio, in un solo tratto di
via Canturina sono state con-
tate una ventina di buche in
poco meno di un chilometro e
mezzo. Piccole, medie, grandi,
pericolose e meno rischiose. 

Nella parte centrale della
strada, dove c’è la nuova piaz-
za, la zona è stata riasfaltata da
poco, quindi i problemi si con-
centrano nel primo tratto e
nell’ultimo. Ci sono voragini
profonde anche 7 centimetri.
Guai anche in tangenziale, via
Briantea, nella zona di Villa
Aprica, ma anche via Bixio e
via Bellinzona solo per citare
alcune strade.

Il piano delle opere

Il primo cittadino ieri ha an-
che chiarito che l’assessore
Vincenzo Bella «sta facendo
una ricognizione dettagliata
per presentare un piano delle
opere che contenga anche una

serie di interventi di riasfalta-
tura». E aggiunge: «Stiamo ve-
rificando gli interventi previ-
sti dalla passata amministra-
zione e non realizzati in modo
da poter prevedere un piano
complessivo che abbia costi
sostenibili. Non posso na-
scondere che dovunque vado
vedo buche e quindi capisco i
cittadini che si lamentano e ci
stiamo attivando studiando
anche formule nuove che pos-
sano garantire interventi in
tempi rapidi».

Il piano asfalti, aveva garan-
tito dopo l’insediamento Bel-
la, verrà predisposto per tem-
po in modo da effettuare tutti i
lavori necessari nel periodo
estivo.

L’idea

Allo studio
anche una app
con le foto

L’assessore alla Viabilità e Lavo-

ri pubblici Vincenzo Bella aveva 

annunciato poco dopo la sua 

nomina in giunta l’intenzione 

della nuova amministrazione di 

puntare sulle nuove tecnologie 

nel settore tecnico, sia verso i 

cittadini che al proprio interno. 

«Vorrei attivare una app - aveva 

detto l’assessore - dedicata ai 

cittadini con la possibilità di 

segnalare buche o altri problemi 

mandando direttamente una 

fotografia, senza che quindi sia 

necessario inviare segnalazioni 

all’ufficio relazioni con il pubbli-

co o compilare moduli. In questo 

modo gli uffici competenti 

potranno attivarsi immediata-

mente. Vorrei anche che ci fosse 

una informatizzazione nel rap-

porto con le imprese che si 

occupano della manutenzione 

usando i tablet, rendendo quindi 

tutto più veloce e più smart. 

Avendo poco personale con 

questi accorgimenti si potrà 

lavorare meglio e in modo più 

efficace».

n Dalla Canturina
alla Briantea
arrivando alla Bixio
si contano 
parecchie voragini

n Landriscina:
«Stiamo valutando
le modalità
di attuazione
dell’idea»

Mario Landriscina 

Vincenzo Bella 

vL7lOlmoGwUf7hTK5jp+52Q6AmmQdC5LqUB7X5JDLbk=
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sono stati accompagnati a visi-
tare alcune zone della città. La 
tappa a Como rientra in un tour
più ampio che toccherà Cam-
pione d’Italia, Chiasso, Moltra-
sio, Venezia e Nuova Goriza, alla
ricerca di zone di interesse e di 
vecchi edifici per investimenti 
immobiliari che ne prevedano il
recupero.

L’imprenditore è interessato
a procedere nella riqualificazio-
ne per realizzare un atelier per 
l’artista e/o una galleria d’arte
con spazi per artisti cinesi.

«Siamo aperti al partenaria-
to internazionale - ha commen-
tato il sindaco - che coinvolga 
esponenti della cultura e del-
l’imprenditoria. Questa nuova 
proposta è particolarmente in-
teressante per la nostra città 
perché è indirizzata alla cultura
e perché può essere sviluppata 
in diversi ambiti».

stimenti immobiliari sul terri-
torio lariano e ticinese. La nuo-
va missione della “Boss” a Co-
mo, per la quale è stato chiesto 
anche il coinvolgimento del Co-
mune, riguarda un possibile in-
vestimento legato all’arte e alla 
cultura. Dopo l’incontro in mu-
nicipio il presidente della Shan-
ghai Business School e l’artista 

Ristrutturazioni
Cerca zone di interesse 
e vecchi edifici 
per investimenti immobiliari 
che ne prevedano il recupero

Il sindaco Mario Lan-
driscina ha ricevuto in Comu-
ne Manjushri Cui, imprendi-
tore cinese, mecenate e presi-
dente della Shangai Business 
University, e l’artista emergen-
te Fangyuan Hao, in arte At-
manOne, che mira a partecipa-
re all’edizione del 2019 della 
Biennale di Venezia.

L’incontro è stato promosso
dall’associazione culturale Ita-
lia-Cina “Boss Association” 
(Business Organization System
Service), presieduta dal coma-
sco Giorgio Colato e nata per 
favorire interscambi culturali e 
commerciali con la Cina e inve-

Mecenate cinese in visita
Cerca spazi per un atelier d’arte

Mario Landriscina 

vL7lOlmoGwUf7hTK5jp+524Pl1ndG7M+kKCJzvrwEQk=
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GRANDATE

Una colata di cemento,
in 16 anni Grandate ha cancellato
prati e campi. 

Legambiente e Coldiretti, sul-
la base dei dati elaborati dal Cen-
tro di ricerca sui consumi di suo-
lo del Politecnico di Milano, han-
no calcolato la disponibilità di 
superfici agricole per ogni citta-
dino della Lombardia nel tempo.
Con un dossier fotografico le due
associazioni attente al verde 
hanno preso ad esempio qualche
Comune che ha completamente
cambiato faccia. 

Per il territorio della Provin-
cia di Como è stato scelto Gran-
date. In effetti il paese, messe 
accanto due identiche immagini
satellitari datate 1999 e 2015, si
fatica a riconoscere. 

La denuncia

Certo in buona parte la colpa è da
attribuirsi all’impatto della Pe-
demontana, la grande arteria che
crea anelli concentrici all’incro-
cio con l’autostrada, ma non solo.
Nella parte ad ovest di Grandate,
nella piana, sono nati capannoni,
lamiere, attività che sono proli-
ferate anche a Montano. 

Con la crescita dell’area com-
merciale verso Casnate, dei tanti
magazzini sorti lungo l’ex statale
dei Giovi, l’immagine si è fatta
molto più grigia. Resiste il verde
di Luisago, il bosco di Bernate, 
ma a Grandate anche i pochi spa-

Il confronto tra le immagini satellitari pubblicato da Legambiente e Coldiretti: il verde è sempre meno

La classifica del cemento nel Comasco
«Grandate, boom negli ultimi 16 anni»
Dossier. Legambiente e Coldiretti mostrano come i capannoni abbiano cancellato prati e boschi
L’ex sindaco Pirovano: «Un’espansione evidente da anni, poi la Pedemontana ha fatto il resto»

zi rimasti senza edifici, ovvero i
terreni dietro ai vari McDonald’s,
Sapore di Mare e a tutti quelle 
grande catene che hanno occu-
pato la provinciale, verranno
presto edificati con un nuovo 
piano edilizio. 

Lo studio

Già nel 2005 uno studio dell’os-
servatorio nazionale sui consu-
mi di suolo rivelava che Grandate
aveva bruciato il 75% dei terreni,
era uno dei Comuni più cementi-
ficati della provincia. Nell’ultima
decade i centimetri rimasti liberi
si sono ancora ridotti. Oggi sono
verdi i due prati a lato della Pede-
montana, quella fascia che do-
vrebbe proteggere i grandatesi
dal traffico, c’è un boschetto ai 
piedi del centro sportivo e un’al-
tro sotto a via Como. 

«Le grandi e più recenti realiz-
zazioni sono state fatte in via 
Mantero e lungo l’ex statale nella
zona dell’Iper – commenta Pie-
rangelo Pirovano, memoria
storica di Grandate già sindaco
quasi quindici anni fa – per il
resto paradossalmente trasfor-
mazioni importanti non ce ne 
sono state. Con la fine dell’espan-
sione industriale ed abitativa 
molti terreni sono diventati 
commerciali, ma il consumo di
suolo a Grandate era evidente da
tempo. Poi è arrivata Pedemon-
tana, una vera colata, ma questo
è un capitolo a parte». 

Il comunicato congiunto di
Coldiretti e Legambiente è stato
pubblicato ieri, proprio ieri non
è stato possibile far commentare
lo studio anche all’attuale sinda-
co Monica Luraschi (che ieri
veniva data all’estero). A livello
regionale i lombardi in sessan-
t’anni hanno consumato più del-
la metà degli spazi agricoli. Nel
1999 i comaschi avevano 20.276
metri quadrati di campi, ne han-

no consumati 1.789, una perdita
pari all’8,83%, siamo dietro a
Monza, Varese e Milano, ma ab-
biamo fatto peggio di Bergamo,
Lecco e Brescia. 

Per salvaguardare quel poco
che ci resta Legambiente e
Coldiretti hanno lanciato una 
petizione, www.salvailsuolo.it, 
c’è tempo fino al 12 settembre per
firmare.  
S. Bac.

n Il paese preso
come esempio
di un’eccessiva
espansione
edilizia
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CANTÙ 

SILVIA CATTANEO

Sembrava messa da 
parte l’ipotesi di realizzare la fa-
migerata tangenzialina di Fec-
chio, che aveva generato prote-
ste e malumori all’interno della 
stessa allora maggioranza di La-
vori in Corso che la proponeva. 

E invece anche la nuova am-
ministrazione ritiene la strada 
che dovrebbe attraversare la 
brughiera «strategica», e il pro-
getto è sul tavolo della giunta 
guidata da Edgardo Arosio. 

A confermarlo sono le linee
programmatiche di mandato, 
che verranno portate a breve in 
consiglio comunale. Sul fronte 
della viabilità esterna, infatti, la 
priorità resta la Canturina bis, e 
per questo si insisterà con la Re-
gione, così come si vuole riaprire

L’ipotesi 
di percorso
della tangenziale 
Fecchio - via Arconate - 
via per Como
secondo gli studi 
in corso in Comune

Il percorso

Innesto
su via Arconi

Innesto
su via per Como

Fecchio

C A N T Ù via per Alzatevia per Alzate

via Carlo
Cattaneo
via Carlo
Cattaneo

Fecchio, tangenzialina ripescata
«Priorità anti-traffico per Cantù»
Viabilità. L’assessore Maspero rispolvera il progetto di Di Febo che fu bloccato in Regione
Si tornerà all’attacco con Milano anche sulla Canturina bis: «Serve un ragionamento ampio»

il dialogo con Figino Serenza per
la bretella che dovrebbe unire 
via Torino a via Rossini, nel Co-
mune vicino.

Il nodo

 E poi, Fecchio. Il nodo più ostico
della viabilità cittadina, come 
stabilito dal piano urbano del 
traffico, resta il comparto delle 
Quattro Strade. 

Per scioglierlo la maggioran-
za di Lavori in Corso voleva rea-
lizzare quella che è stata ribat-
tezzata la tangenzialina di Fec-
chio, progetto da due milioni di 
euro che prevedeva di creare 
una bretella che collegasse via 
per Alzate, dall’inizio del centro 
abitato, a via Dalmazia e via Ar-
coni. E poi un secondo tratto, 
che arrivasse su via Como pas-
sando da via Bengasi. Tutto fer-

mato dalla Regione, che non 
concede altro consumo di suolo.

 Ma ora si vuole tornare alla
carica, perché la si ritiene strate-
gica. «È vero – conferma l’asses-
sore ai Lavori Pubblici Davide 
Maspero – è sul tavolo di di-
scussione della coalizione. Fino 
ad ora abbiamo affrontato que-
stioni più urgenti, come il ponte 
di via Gandhi, che vogliamo ria-
prire quanto prima. Ma ora, uno
alla volta, affronteremo anche 

n Applaude Pavesi
mentre è critico
Novati: «Dubito
che possa essere
risolutiva»

Il punto

Tre direttrici
e tre nodi
da sciogliere

Canturina bis 
L’obiettivo politico da decenni re-

sta la Canturina bis, il collegamen-

to veloce Como-Cantù-Mariano.

L’ostacolo principale resta però il

costo, 70 milioni di euro. L’inten-

zione della maggioranza è insiste-

re con la Regione per il finanzia-

mento dalla rotatoria al confine fra

Cantù e Cucciago fino all’incrocio

tra corso Europa e via Giovanni da

Cermenate, del costo di 2,2 milioni

di euro, ritenuta strategica da tem-

po perché la sua realizzazione

avrebbe consentito anche la possi-

bilità di formazione di un nuovo 

parcheggio in funzione del nuovo

palazzetto mai nato in corso Euro-

pa. Ora potrà essere strategica in

funzione della ristrutturazione del

Pianella.

Tangenzialina di Fecchio
La tangenzialina di Fecchio, che

per mesi ha acceso il dibattito in

città, è scomparsa all’orizzonte a

causa della legge regionale che, 

impedendo nuovo consumo di

suolo, ha bloccato il progetto che la

passata maggioranza era pronta a

finanziare. Tanto da farla scompa-

rire anche dal triennale delle opere

pubbliche. Il gruppo che aveva or-

ganizzato anche camminate per

dire no alla strada, «Fermiamo la

tangenziale di Fecchio», aveva

persino cambiato nome in «Cantù

verde, brughiera e dintorni», ab-

bandonando così la connotazione

di protesta. Ma non è detto che non

debba rispolverare il vecchio.

Collegamento con Figino 
La passata amministrazione aveva

in animo di realizzare una bretella

che avrebbe dovuto unire via Tori-

no, una traversa di via Milano, a Fi-

gino Serenza, su via Rossini, per al-

leggerire il traffico non solo su via

Milano ma anche su via Borgogno-

ne. Il dialogo con Figino, però, si è

arenato: di fronte all’eventualità di

veder arrivare in una zona verde

del paese il traffico tolto da Cantù,

aveva chiesto uno studio di fattibi-

lità e la realizzazione di due rotato-

rie all’incrocio con via Rossini, nel-

la zona della Moia. S. CAT.

questi argomenti programmati-
ci e la tangenzialina di Fecchio è 
senza dubbio in agenda». 

Il confronto

Altra questione per la quale si 
dovrà bussare alla porta del Pi-
rellone, dato che è la legge regio-
nale che l’ha bloccata. 

«Per questo tema – prosegue
– come per la Canturina bis, an-
dranno effettuati ragionamenti 
di ampio respiro, dato che ci do-
vremo interfacciare con altri en-
ti e quindi dobbiamo stabilire al 
meglio come farlo». Francesco 
Pavesi, oggi capogruppo di La-
vori in Corso, osserva con piace-
re che «tra molti atti di questa 
amministrazione ci sono prese 
in carico di provvedimenti o de-
cisioni che la nostra maggioran-
za ha preso alla fine del nostro 

mandato. Su questa strada il 
progetto da noi sostenuto, so-
prattutto dall’assessore Paolo 
Di Febo, è stato interrotto per 
questioni non dipendenti da 
noi, per cui l’inserimento è oggi 
più un auspicio che una possibi-
le realizzazione». 

Critico invece Alberto No-
vati, consigliere e candidato 
sindaco del centrosinistra: «Ve-
diamo interventi a spizzichi e 
bocconi, come su via Milano, do-
ve si dovrebbero chiamare a rac-
colta tutti i sindaci coinvolti e 
proporre un’azione condivisa. 
Io non sono d’accordo col pro-
getto della tangenzialina, per-
ché non è pensabile consumare 
altro suolo e non abbiamo la 
prova che possa veramente es-
sere utile. Servono numeri, non 
impressioni».

Cantù
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Via Petrarca cambia:
un edificio di quattro piani
verrà realizzato al posto di
Villa Feloy, dimora risalente
all’inizio del Novecento. 

Il progetto è stato modifi-
cato rispetto a quello deposi-
tato nel 2008 e approvato
dalla giunta cinque anni do-
po. 

La nuova versione, illu-
strata ieri pomeriggio in
commissione Urbanistica
dall’assessore Marco Butti
con l’architetto del Comune
Giovanni Rho, prevede una
costruzione moderna e non il
“falso storico” proposto in
precedenza.

Le caratteristiche del piano

Il palazzo avrà un’altezza di
12,86 metri e ospiterà 13 ap-
partamenti. Ci sarà anche
un’autorimessa interrata di
un piano, sotto il sedime del
fabbricato, per un totale di 30
posti auto (altri 4, invece, a
raso). 

Nessuna modifica per
quanto riguarda il verde e il
patrimonio arboreo, inoltre
verrà mantenuta la vecchia

Addio a Villa Feloy
Edificio di quattro piani
con appartamenti e box
Via Petrarca. Cambia il progetto, ieri la presentazione
Un complesso moderno al posto della dimora storica
Alloggi e 30 posti interrati. Manca solo l’ok in giunta

portineria (scatterà solo un
restauro). Il volume com-
plessivo risulterà pari a 6.247
metri cubi, esclusa la porti-
neria, contro gli attuali 4.497.
Un aumento consentito dalla
normativa in quanto si tratta
di un allineamento alla situa-
zione della zona circostante 

La variante al piano attua-
tivo è stata curata come pro-
gettista dall’architetto coma-
sco Stefano Seneca (di re-
cente si è occupato del nuovo
volto di piazza Grimoldi e
piazza Roma), l’impresa è la
Castiglioni Attilio. Il primo
ok dalla giunta, guidata al-
l’epoca da Mario Lucini, era
arrivato il 14 giugno scorso,
adesso manca soltanto il se-
condo passaggio (approva-
zione definitiva). 

Non è previsto alcun pas-
saggio in consiglio comunale.
«Ma abbiamo voluto aggior-
nare la commissione - ha sot-
tolineato Butti - e lo faremo
anche in futuro. In questo ca-
so parliamo di un iter partito
quasi dieci anni fa».

Quella di Villa Feloy è una
storia tormentata, c’era stato
anche un contenzioso al Tar

tra la proprietà (Marcella
Galli) e il Comune, poi risol-
to dopo una lunga fase di stal-
lo. 

I tecnici di Palazzo Cer-
nezzi ieri hanno ricordato
che la Soprintendenza aveva
detto sì all’abbattimento del-
la villa, non ravvisando ele-
menti di pregio tali da impor-
ne la conservazione.

Novità anche su Cardina

In commissione Urbanistica
l’assessore Butti ha poi ag-
giornato i presenti sull’iter
per arrivare all’inserimento
della collina di Cardina nel
parco regionale della Spina
Verde. 

«Anche in questo caso - ha
detto - è una vicenda partita
molto tempo fa, la prima mo-
zione risale al 2003 e c’è stato
grande impegno da parte del-
le associazioni». 

L’ampliamento dei confini
deve essere disposto con una
legge regionale, l’obiettivo
del Comune è predisporre
tutta la documentazione ne-
cessaria affinché il Parco
possa presentare la richiesta
alla Regione.

Il progetto

L’edificio La nuova palazzina

4 livelli
4 i posti auto “a raso”

30 quelli interrati

Prima

4.000 metri cubi

6.700 metri cubi

Il progetto

La nuova palazzina

Com’è

Come
sarà

Dopo

13 appartamenti

Sarà preservato l’edificio portineria
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