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sposizione dal Comune della
Città del Mobile - vi sono sem-
pre quelle legate a parcheggi e
viabilità. Soprattutto i parcheg-
gi rappresentano un nodo di
non semplicissimo scioglimen-
to.

Nuove rotatorie in arrivo

 Meno problematico, per
un’opera che potrebbe costare,
come aveva detto il vicepresi-
dente della Pallacanestro Cantù
Andrea Mauri, attorno ai 17
milioni di euro, l’aspetto della
viabilità. Che si potrebbe risol-
vere con alcune opere di miglio-
ria, a colpi soprattutto di rotato-
ria. Ma, appunto, parlarne ora
sarebbe prematuro: il progetto,
per ora, resta privato.  
Christian Galimberti

di dichiarazioni, e tutte le con-
getture che ne potrebbero deri-
vare, c’è un elemento concreto:
ad oggi, nessuno si è preso la
briga di fare anche una sola tele-
fonata al Comune di Cucciago.

Aprile mese decisivo?

Un dato di fatto che, pacifica-
mente, come tale riporta il sin-
daco di Cucciago Claudio Mero-
ni. «Al momento non c’è stato
ancora nessun contatto - dice il
primo cittadino - anche io so
quello che viene riferito sul
giornale. Vero è che tutte le pos-
sibili documentazioni che ri-

guardano il Pgt, il
piano di governo del
territorio, si posso-
no trovare su Inter-
net. Non è quindi
per forza necessario
passare fisicamente
dall’ufficio tecnico o
chiamare».

Di certo, dopo che
il progetto verrà
presentato - si pen-
sa, in teoria, a queste
settimane di aprile -

il Comune non si limiterà a fir-
mare un foglio a occhi chiusi. Ci
saranno infatti i consiglieri co-
munali di Cucciago, a pronun-
ciare pareri. Consiglieri che sa-
ranno radunati in un apposito
organismo politico. «La com-
missione palazzetto - dice Me-
roni - che, quando ci saranno
movimenti concreti, di sicuro
verrà coinvolta per tutte le valu-
tazioni del caso». 

Tra le principali, per una
struttura da circa 5mila e 500
posti - almeno così la famiglia
Gerasimenko, prima di acqui-
stare il Pianella, l’aveva immagi-
nata per via Giovanni XXIII a
Cantù, sul terreno messo a di-

CUCCIAGO

Ancora niente. Non c’è
stato ancora nessun contatto,
come afferma il sindaco Clau-
dio Meroni, tra la proprietà del
palazzetto Pianella, ovvero il
presidente della Pallacanestro
Cantù Dmitry Gerasimenko,
e il Comune di Cucciago. L’am-
pliamento del Pianella, dato co-
me certo nelle dichiarazioni
delle scorse settimane, per il
momento resterebbe solo un
affare privato. Perché, dopo le
analisi sulle volumetrie e i so-
pralluoghi degli architetti, non
vi sono ancora mosse pubbliche.
Previste comunque,
almeno così si era
detto soltanto poco
fa, nelle prossime
settimane. Forse già
prima della fine di
aprile. 

Nonostante un
momento sportivo
non propriamente
semplice per la Pal-
lacanestro Cantù,
con la squadra de-
terminata, ad ogni
modo, a inseguire l’obiettivo dei
play off, si è ricordato come il
nuovo palazzo per il basket sia
tra gli obiettivi a breve termine
della società sportiva. 

Nessuno ha chiamato Cucciago

Eppure, nonostante la volontà
di presentare il progetto il pri-
ma possibile, di accenni anche
minimi con gli amministratori
comunali di Cucciago, ancora,
non ce ne sono stati. Un elemen-
to che si potrebbe unire anche
al silenzio di chi, sino a qualche
settimana fa, stava seguendo gli
sviluppi del progetto. Tra le 
buone intenzioni di portare
avanti l’ampliamento e l’assenza

Il palasport Pianella con ogni probabilità sarà come la Fenice, che risorge dalel sue ceneri 

Cucciago e il nuovo maxi-Pianella
«Gerasimenko? Nessun contatto»
Parla il sindaco. Meroni: «Comune pronto a vagliare il progetto». I nodi: parcheggi e viabilità
La Pallacanestro Cantù ormai punta sull’area attuale: già fatti sopralluoghi e calcoli volumetrici

Adesso o mai più. Sembra quasi 

un’ultima possibilità, quella che, 

insieme all’atteso ampliamento 

del Pianella, potrebbe esserci per 

l’area commerciale di via Spinada.

Dove negli ultimi anni si è regi-

strata la chiusura non di uno ma di 

due discount. 

Arrivati dopo un supermercato, 

anch’esso chiuso. E dove alcuni 

negozi se ne sono andati altrove. 

Oggi l’area conta diverse saraci-

nesche abbassate. Possibile 

pensare a un futuro diverso, a un 

rilancio, con l’ipotesi di un nuovo 

Pianella? Chissà.

Intanto, sembrano escluse le altre 

ipotesi di un nuovo palazzetto su 

un territorio di un qualsiasi altro 

Comune. Difficilmente potrà 

essere Cantù o un altro Comune 

del circondario. Nonostante, si era 

detto, vi sia stata un’esplorazione 

di massima anche su altre aree. 

Alla fine, anche per la società 

sportiva, l’area più idonea sem-

bra essere proprio quella del 

Pianella. C. GAL. 

I riflessi su via Spinada

Una speranza (l’ultima)
per l’area commerciale

Claudio Meroni

Sindaco di Cucciago

liardo o il calciobalilla. Ma an-
che con il calcio guardato. «Og-
gi tra i nostri 300 iscritti ci sono
molte donne, la maggioranza - 
prosegue Marelli - per attrarre 
più uomini, stavamo studiando
alcune possibilità. Risulta esse-
re un po’ costosa l’opzione che 
ci permetterebbe di mostrare 
le partite di calcio in televisio-
ne con particolari abbonamen-
ti: vedremo. Stiamo valutando 
anche l’adesione all’Ancescao».

 La sede, come sempre, resta
quella del centro civico di via
San Giuseppe. Di riferimento 
non soltanto per i vighizzolesi, 
ma anche per chi abita nelle al-
tre frazioni. Per restare infor-
mati sulle attività, inoltre, ora 
c’è anche il giornalino dell’asso-
ciazione. Disponibile in alcune 
attività di Vighizzolo.

Intanto ieri la domenica po-
meriggio ha attraversato i 
mondi culturali e aromatici di 
letteratura, musica e vino. Ol-
tre allo stesso presidente Ma-
relli, impegnato nell’interpre-
tazione di alcune poesie e afori-
smi, al pianoforte il maestro
Stefano Lamon. E la degusta-
zione di vini alla presenza di 
sommelier.  C. Gal. 

cominciando a ringiovanire. 
«Ci sono alcuni soci sui tren-
t’anni circa - dice Marelli - at-
tratti dai nostri corsi».

Quali siano, è presto detto.
«Ginnastica, ballo di gruppo, 
ballo al giovedì sera con musica
dal vivo, corsi di pittura, in par-
ticolar modo di acquarello, un 
corso di inglese - elenca Marelli
- ci sono persone che hanno, 
per motivi di lavoro, il loro tem-
po libero in determinate fasce 
orarie. E i nostri corsi, in questo
senso, rappresentano un’op-
portunità che viene colta. Ma 
anche chi studia e ha il pome-
riggio libero riesce a essere no-
stro socio. Stesso discorso per i
nuovi volontari». Insomma: 
non c’è soltanto l’università 
della terza età. 

Obiettivi futuri: portare più
soci uomini all’interno dell’as-
sociazione. Non solo con il bi-

Cantù
Diventare anziani a 18 anni? 

Ma no, il senso è opposto: 

essere giovani a qualsiasi età

Questo il motto a Vighizzolo

Diventare anziani a 18
anni? Ma no: essere giovani a 
qualsiasi età. Anche la carta 
d’identità si può vedere mezza 
vuota o mezza piena, a seconda
delle circostanze. Intanto, pro-
prio per abbattere ogni barrie-
ra anagrafica, tanto per comin-
ciare, l’associazione anziani e 
pensionati di Vighizzolo non
esiste più. «Ora si chiama La
Rizzada, associazione di pro-
mozione sociale - spiega Luigi 
Marelli, presidente - e nello 
statuto abbiamo dato la possi-
bilità di iscriversi a tutti coloro
che abbiano già compiuto 18
anni». Risultato: il sodalizio sta

Rizzada, che circolo per anziani
Ci si può iscrivere già da 18 anni

Il presidente del circolo anziani “Rizzada”, Luigi Marelli 

Cantù
Le esequie verranno celebrate 

oggi alle 15 a San Teodoro

I due figli Paolo e Franco sono 

uno ingegnere e l’altro medico

Cordoglio in città per 
la scomparsa di Giselda Co-
lombo, vedova Molteni. Aveva 
88 anni. Lascia i figli Paolo con 
Anna e Franco con Cinzia, oltre 
ai nipoti Davide, Elena, Susanna
e Francesco. Rimasta vedova 
dieci anni fa, la signora Giselda 
aveva avuto una vita molto labo-
riosa. «Soltanto negli ultimi 
tempi aveva perso la sua grande 
lucidità – dice il figlio Paolo - Sia-
mo rimasti molto colpiti dalle 
numerose attestazioni di stima 
e di affetto che l’hanno circon-
data nelle ultime settimane di 
malattia». 

Il figlio Paolo, ingegnere, è
molto noto a Cantù per essere 
stato presidente della Pro Loco e
uno degli animatori delle cele-
brazioni del Millenario di Gal-
liano. L’altro figlio Franco, è pri-
mario del Valduce nella clinica 
“Villa Beretta” di Costa Masna-
ga e medico molto stimato. Ebbe
in cura anche l’ex presidente 
Francesco Cossiga, che in oc-
casione della scomparsa del ma-
rito di Giselda, Angelo, il 21 lu-
glio del 2006 si recò personal-
mente nell’abitazione di via Bet-
ta per porgere le condoglianze ai
familiari. Le esequie verranno 
celebrate oggi alle 15 nella chiesa
di San Teodoro.  G.Mon.

Oggi l’addio
a Giselda 
Molteni
Aveva 88 anni

Giselda Colombo, vedova Molteni 

Cantù

 Lutto in città per la 
scomparsa di Anna Molteni ve-
dova Borghi. Aveva 91 anni ed 
era da tempo malata. Lascia i fi-
gli Carluccio e Marina con le ri-
spettive famiglie, la sorella Ida, i 
nipoti Valeria, Federica, Miche-
le, Carlo e Gigi. Le esequie ver-
ranno celebrate oggi, alle 15, nel-
la chiesa di San Paolo. Alla par-
rocchia prepositurale la signora 
Borghi era molto legata ed aveva
fatto parte del gruppo delle più 
assidue volontarie. Molto cono-
sciuti anche i suoi figli: Carluc-
cio, bancario in pensione, è uno 
dei più competenti tifosi della 
pallacanestro canturina; la figlia
Marina è molto attiva nel mon-
do del volontariato e ha dato vi-
ta, con altri soci, all’associazione
“La Soglia”.  G.Mon.

San Paolo
e il volontariato
piangono
Anna Borghi


