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La storia sembra intoc
cabile: il passato è anche il futu
ro. E l’amore dei tifosi della Pal
lacanestro Cantù per il Pianella
è fortissimo. Al punto che pare
impensabile chiamare in altro
modo il palazzetto dello sport di
Cucciago. Che ora si prepara ad
essere ampliato per diventare il
nuovo tempio del basket.

 Così, nel sondaggio lanciato
sul sito Internet de La Provincia
 laprovinciadicomo.it  dove già
sono centinaia i lettori che han
no voluto esprimere in poche
ore la propria preferenza (alle
18 erano 537), il nome storico,
Pianella, senza l’aggiunta di altri
elementi di novità nell’intitola
zione, si è imposto su qualsiasi
altra ipotesi. 

Un plebiscito, quasi, da mag
gioranza assoluta: il 49%. I dati,
in continua evoluzione, hanno

Sondaggio sul nuovo palazzetto
È un plebiscito per il Pianella
La parola ai tifosi canturini. Tantissimi voti già nella prima giornata: alle 18 di ieri erano 537
Metà delle preferenze allo storico nome di Cucciago (49%), poche per PalaGera e Pala Allievi (9%)

come riferimento le 18 di ieri.
Era probabilmente prevedibile
una partenza simile. Anche chi
alla vigilia aveva spiegato la
provvisorietà che aveva portato
all’intitolazione momentanea
del progetto come PalaGera, era
pronto a scommettere che il
Pianella di ieri sarebbe stato,
salvo ovviamente le novità del
l’intervento, il Pianella per tutti
anche domani. E così è stato
finora.

Con le varianti vola al 74%
 Arriva al 74% il partito immagi
nario di chi vuole, almeno, la
parola Pianella nella nuova de
nominazione. Al 14% dei votanti
piace infatti l’espressione con
temporanea, presa in prestito
dal mondo digitale, di Pianella
2.0. Più tradizionale, ma deside
rosa di voler marcare una diffe
renza tra passato e futuro già nel

nome, la denominazione Nuovo
Pianella: 11%. Non pochi anche
coloro che hanno voluto tribu
tare Aldo Allievi, il compianto
ex presidente della Pallacane
stro Cantù morto negli scorsi
anni. Per il Pala Allievi è arrivato
quindi un 9% di voti. 

Sono tanti quindi anche colo
ro che hanno voluto essere rico
noscenti alla gloria dei decenni
passati, con il sondaggio  tutto
sommato un semplice gioco
senza veri vincitori né vinti 
lanciato in queste giornate. Si

attesta su percentuali simili an
che il PalaGera, 9%. Anche qui,
riconoscenza pura: senza la fa
miglia Gerasimenko, infatti,
probabilmente si continuereb
be a parlare non senza malumo
ri del palazzetto che a Cantù, per
un motivo o per l’altro, non è
stato possibile costruire in ben
due differenti tentativi nel cor
so delle precedenti amministra
zioni. 

Red October ferma al 5%
Per chi fosse arrivato ieri: la fa
miglia russa significa infatti 
Dmitry Gerasimenko, presi
dente dalla fine dello scorso an
no della Pallacanestro Cantù, e
la moglie Irina Gerasimenko,
presidente di Sport Expo, la so
cietà che realizzerà l’amplia
mento del palazzetto di Cuccia
go, progettato dallo studio In
vencta  a Cantù  di Riccardo

Cogliati. Anche l’altra ipotesi è
collegata alla famiglia Gerasi
menko: se l’azienda di famiglia,
l’acciaieria Red October di Vol
gograd, diventasse main spon
sor della Pallacanestro Cantù,
è probabile che anche il palaz
zetto, come è consuetudine in
questi anni, prenda il nome.

 L’ultima ipotesi, per il Pala
RedOctober o derivati, è da 5%.
Anche perché, nel linguaggio
comune, forse una minoranza
si è riferita, anche in passato, al
Pianella con i suoi soprannomi
da sponsor. 

Il Pianella è il Pianella. E lo
sarà, nell’anima, anche dopo
l’ampliamento a 5mila e 634 po
sti. Con il cantiere che potrebbe
partire, per quanto riguarda i
primi lavori più importanti, già
a gennaio. E Pianella dice, per
ora, anche il sondaggio. 
Christian Galimberti 

n Sono parecchie 
le preferenze 
anche per le varianti
Nuovo Pianella (61) 
e Pianella 2.0 (78)

perché l’intervento è troppo
costoso. Secondo me, anche 
ipotizzando la realizzazione di
una nuova casa di riposo, è tut
ta da dimostrare l’impossibili
tà di restaurare il complesso
dell’Inviolada. Il mio dissenso
sulla scelta relativa alla Invio
lada verte proprio sulla neces

sità di salvaguarda
re un immobile già
censito nel Catasto
teresiano, del 1722».

Triste per la sorte
della cascina Invio
lada anche la storica
presidente della se
zione canturina del
Fai, Fondo ambien
te italiano, Anna
Giussani Riccò:
«Purtroppo con il

passare del tempo diventa 
sempre più difficile conservare
queste grandi testimonianze
del passato. Però ho l’impres
sione che non vi sia una consa
pevolezza diffusa su un fatto: 
ogni volta che si demolisce una
cascina è un pezzo di storia che
se ne va. Negli ultimi decenni è
la sorte che è toccata a decine di
dimore rurali». 
Giancarlo Montorfano

identitari del nostro territorio,
accanto alle chiese del centro 
storico. Inoltre si è trattato di
una scelta unilaterale, presa
senza un reale confronto de
mocratico, con una variante al 
piano di governo del territo
rio», aggiunge Salamoni. 

Rispetto ai cedimenti che si
sono verificati in 
alcune parti del
l’immobile secon
do l’architetto Sa
lamoni il problema
«può benissimo 
essere risolto. Mi 
sono occupato di 
un caso analogo 
per il restauro di
una cascina nel
Novarese. Anche
in quel caso non
esistevano fondazioni: ma esi
stono ormai tecniche collauda
te per consolidare questo tipo
di strutture. Se però a priori si è
stabilito di proseguire fino in
fondo per una strada senza vo
ler ascoltare le ragioni altrui, è
chiaro che poi si raggiungono 
determinate conclusioni.
L’amministrazione cucciaghe
se parte dalla premessa che
l’immobile non è recuperabile,

questione per risolverla una
volta per tutte, cercando di 
prospettare una soluzione per
corribile e sostenibile sia in
termini economici sia sociali.
Il progetto terrà conto comun
que di tutti i rilievi che riguar
dano l’estetica e la forma della 
cascina Inviolada».

Si dice amareggiato per la
decisione assunta dal Comune 
l’architetto Daniele Salamo
ni, membro della commissione
consiliare del Paesaggio, che 
pur avendo scopo consultivo, si
è comunque espressa contro la
prospettiva di vendere l’immo
bile e di demolirlo. «Concordo 
con i rilievi svolti nel merito 
dall’architetto Tiziano Casar
telli. Si tratta di una decisione 
che è stata assunta in palese
contrasto con lo Statuto del 
Comune di Cucciago, che an
novera la Inviolada tra i luoghi

Cucciago
Il complesso è stato ceduto 
dal Comune (che l’aveva 
acquistato nel 1996) 
all’impresa Pcm di Bergamo

 Da ieri la cascina In
violada è stata ceduta dal Co
mune che l’aveva acquistata 
nel 1996, all’impresa Pcm di 
Bergamo, con la stesura dell’at
to notarile che permetterà 
d’intervenire sul nucleo rurale.
Via libera quindi con la firma
del rogito alla procedura che 
porterà a realizzare nell’area
una casa di riposo. 

«Alla fine le alternative si ri
ducevano a due – afferma il vi
cesindaco Giovanni Bergna 
o lasciare l’immobile nelle con
dizioni attuali e consegnarlo in
condizioni fatiscenti alle gene
razioni future o affrontare la 

Cascina Inviolada, firmato il rogito
Ora c’è il via libera alla casa di riposo

Un’immagine della cascina “Inviolada” di Cucciago 

Il vicesindaco

Giovanni Bergna 

Cantù
Lunedì 29 agosto l’antico 
e scenografico chiostro
del Comune in piazza Parini 
sarà la cornice della cena

Ultimi due giorni per 
esserci: le iscrizioni si chiudono
domani. La tradizione si perde 
nei decenni passati. Ma sicco
me è stata da poco recuperata 
ed istituzionalizzata, ecco la se
conda edizione del “Feragust 
dei Legnamè”, proposta dall’As
sociazione Tradizione Canturi
na. L’appuntamento è aperto a 
chi voglia partecipare  falegna
mi ma anche simpatizzanti  
per una giornata da sempre le
gata alla tradizione: lunedì 29 
agosto, l’antico e scenografico
chiostro del Comune di Cantù, 
sito in Piazza Parini, sarà la cor
nice di una cena. 

Lo slogan: “Festeggiamo in
sieme ai falegnami della nostra 
città”. L’ultimo lunedì d’agosto, 
ovviamente, quando per tradi
zione scattava  e scatta  la 
mangiata aziendale, in qualche 
caso con gita fuori porta. 
«L’evento  ricorda Mirko 
Bianchi, presidente di Tradi
zione  consiste nella possibili
tà, aperta a tutti e dedicata a co
loro che fanno parte dell’im
portantissima categoria dei le
gnamè, di condividere, tra loro 
e in nostra compagnia, una cena
servita al tavolo dai nostri amici
dell’Osteria Boeucc di Cantù, in
collaborazione con il nostro 
amico Alfonso Galvano».

La cena, con inizio alle 19, ha
già il menù: prosecco di benve
nuto con ricco buffet, trucioli 
con luganega, maialino del Boe
ucc con patate al forno, dolce e 
caffè, acqua e vino. Costo: 30 eu
ro a persona. «La partecipazio
ne all’evento è estesa a tutti co
loro che volessero partecipare e
condividere tale festa con noi», 
ricorda Bianchi. Per informa
zioni e prenotazioni chiamare 
Matteo (349.2428181) oppure 
Luca (346.8268399).  C. Gal. 

“Feragust 
dei Legnamè”
Due giorni
per iscriversi

Come vorresti chiamare il nuovo palazzetto? Per votare clicca su: www.laprovinciadicomo.it

Il sondaggio 
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Pianella voti 265

    49%
Pianella 2.0 voti 78

    14%

PalaGera voti 51
    9%

Nuovo Pianella voti 61
    11%

Pala Allievi voti   53
    9%

Pala Red 
October
(o nome altro sponsor) 

voti 29
    5%

Voti aggiornati alle ore 18.00 
del 3 agosto 2016


