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Per i nuovi posti di la-
voro sarà data precedenza ai
residenti di Cucciago. Mentre
nelle scuole verrà istituita una
borsa di studio a favore di deci-
ne di ragazzi più meritevoli e
bisognosi, per un minimo di
cinque anni. La tessitura Ru-
belli, tessuti per grandi proget-
ti come i teatri La Scala di Mila-
no, La Fenice di Venezia, il Bol-
shoi di Mosca, quartier genera-
le a Venezia ma produzione, in
gran parte, a Cucciago - in quel-
la che fu l’ottocentesca tessitu-
ra Zanchi - con soddisfazione
rimane in via del Pozzo. 

Con una scommessa ulterio-
re: nella convenzione con il Co-
mune per l’ampliamento di
2mila metri quadri, approvato
in via definitiva in queste sere
in Consiglio comunale, ben vo-
lentieri si è arrivati a una serie
di accordi che legano ancora di
più l’azienda a Cucciago. 

Spesa di 3 milioni di euro

Il totale dei lavori si aggira sui
3 milioni di euro. Con l’amplia-
mento, i 60 dipendenti di oggi
saliranno di numero. «Il piano
di allargamento di personale
sarà in funzione del mercato.
Inizialmente - dice con pru-
denza Giorgio Meda, direttore
a Cucciago per Rubelli - preve-
diamo un incremento tra i 5 e

La casa (in giallo) sarà abbattuta per far posto al nuovo capannone 

Rubelli di Cucciago, sì all’ampliamento
«E in cambio darà lavoro ai residenti»
L’annuncio. Via libera definitivo dal Comune alla tessitura, che lavora con il Bolshoi e la Fenice
Due impegni: precedenza nelle assunzioni e garantirà borse di studio agli studenti più meritevoli

i 10 posti di lavoro in più. Di-
penderà poi anche dal mercato
e dalle prospettiva di crescita.
Abbiamo scelto di rimanere a
Cucciago perché abbiamo un
feeling con il territorio. Inoltre
ci permette di avere una sere
di lavoranti e fornitori dell’in-
dotto tessile preziosi qui a Co-
mo. Qui i dipendenti sono sem-
pre stati del paese, venivano e
vengono a piedi. C’è da noi un
caso di terza generazione in
azienda. Si tratta di punti che
già rientravano nel nostro
Dna».

Impegni nero su bianco

Così, negli impegni in materia
di occupazione, i residenti di
Cucciago: avranno la priorità
nelle assunzioni. Anche per le
categorie protette. Messi nero
su bianco anche i possibili tiro-
cini a favore di soggetti svan-
taggiati. Ma si vuole puntare
molto anche sulla scuola: ogni
anno, saranno messe a disposi-
zione ben 22 borse di studio per
ragazzi della secondaria infe-

riore e superiore. Ovvero, 10 da
200 euro per le medie e 12 da
250 euro per licei e affini. Alle
quali contribuirà, per metà, an-
che il Comune.

 «Abbiamo deciso di investi-
re sui giovani con questo picco-
lo gesto - prosegue il direttore
dello stabilimento produttivo
della Rubelli - che vuole essere
anche un segnale forte di pre-
senza». 

«Ora - prosegue Meda - si
partirà settimana prossima
con la demolizione dell’abita-
zione privata, da noi acquistata
nel 2014, sopra la quale sorgerà
l’ampliamento. L’idea è di riu-
scire in queste settimane a par-
tire con il cantiere , per poter
provare infine a traslocare ad
agosto 2017». Rubelli, con un
fatturato in crescita dell’8%, ha
chiuso il 2015 a 42 milioni di
euro: 82 milioni se ci si riferisce
al consolidato. L’estero pesa
oltre il 78% delle vendite, in
crescita anno su anno del 7%.

Il cantiere partirà subito

Esprime soddisfazione anche
il sindaco Claudio Meroni. «Il
progetto immediatamente
cantierabile - sottolinea - è sta-
to approvato in 6 mesi e 3 gior-
ni compresa la variante urbani-
stica e tutte le autorizzazioni.
La Rubelli è una realtà del Ma-
de in Italy che crea ricchezza
e lavoro per il nostro paese».

��� Ampliamento
di duemila
metri quadrati
I 60 dipendenti
aumenteranno

CUCCIAGO

Torna l’aperitivo
in Corte Castello

Verrà riproposto domeni-
ca 3 luglio a partire dalle
ore 18 nella Corte Castello
il secondo aperitivo an-
nullato lo scorso 19 giugno
a causa del maltempo. Il 3
luglio ci sarà un aperitivo
a sorpresa abbinato a mu-
sica dj set. L’organizzazio-
ne è stata curata dagli
esercenti del centro stori-
co di Cucciago. G.MON.

CANTÙ 

Messa sottotitolata
per i non udenti

Messa sottotitolata sabato
2 luglio: la celebrazione
eucaristica vigiliare delle
20 nella chiesa di San Car-
lo Borromeo a Fecchio -
che festeggia quest’anno i
50 anni di fondazione - sa-
rà sottotitolata, per facili-
tare la partecipazione alle
persone con difficoltà udi-
tive. L’iniziativa è stata
promossa dalla parrocchia
in collaborazione con l’As-
sociazione delle famiglie
audiolesi. G.MON.

CANTÙ 

San Paolo: offerte
per rifare il tetto

Tutte le offerte che ver-
ranno raccolte durante le
celebrazioni di domenica
3 luglio nelle chiese che
fanno riferimento alla
parrocchia di San Paolo
verranno devolute all’ope-
ra di ristrutturazione del
tetto della stessa basilica
romanica, risalente all’XI
secolo. Gli ultimi restauri
della copertura risalgono
a oltre 50 anni fa, al 1965
per l’esattezza. G.MON.

dipingere le ringhiere, erano bei
tempi».

Intanto il torneo è entrato
nella fase decisiva, il livello calci-
stico rimane alto, tra i giocatori è
presente anche Giuseppe De 
Luca, attaccante del Bari in se-
rie B. Alla finalissima, che si svol-
gerà il 5 luglio, sarà ospite l’ex az-
zurro e rossonero Daniele 
Massaro che premierà la squa-
dra vincitrice. Domenica ci sono
state le finali del memorial Ta-
gliabue Dionigi, vinte per la cat. 
Under 10 dal San Carlo e per 
quella Under 12 dal San Michele,
e del Ladyssima, vinto dalla Co-
mo 2000.  Alessandro Camagni

non li prendevamo dal Csi di Co-
mo, ma da Milano. Per noi giova-
ni degli anni ’60 era un modo per
prendere la macchina e vedere 
una grande città, quante avven-
ture!».

Da quella di Sergio in poi mol-
te generazioni hanno vissuto il 
torneo e l’hanno fatto crescere. 

La voce di Angelo Pagani per
esempio è ormai un punto fisso 
della manifestazione: «Ho ini-
ziato a metà anni ’70, tra le altre 
cose ho sempre fatto lo speaker. 
Mi ricordo i primi tempi, quan-
do con una 500 giravamo per i 
paesi delle squadre che avrebbe-
ro giocato quella sera, non c’era 
il disco e ogni volta col megafono
si doveva ripetere l’annuncio, 
ma poi da quei paesi si assisteva 
a un vero e proprio esodo verso 
Cantù».

Delle mitiche classi che van-
no dal ’60 al ’62 anche Angelo 
Moscatelli non manca mai: «È 
un appuntamento fisso. Quan-
do ripenso ai primi anni mi vie-
ne sempre da sorridere, è la sto-
ria della nostra gioventù, delle 
nostri estati. Abbiamo dato vita 
a un bellissimo campo sportivo 
praticamente solo con le nostre 
mani. Un anno, durante la guer-
ra in Libano, vennero dei profu-
ghi a giocare il trofeo, li ospitam-
mo noi e in cambio ci aiutarono a

Cantù
Il ricordo di chi ha vissuto

gli esordi del torneo calcistico

che ha segnato la storia

e la gioventù dei canturini

Il “Levissima” non è 
solo calcio, magari con un pani-
no alla salamella. Dietro al Le-
vissima c’è un foltissimo gruppo
di volontari, che si impegnano 
per la buona riuscita dell’orga-
nizzazione, alcuni anche da 40 o
50 anni.

Sergio Pavesi è considerato
la memoria storica del torneo. 
Da sempre impegnato in par-
rocchia, è stato anche presiden-
te della società sportiva San Mi-
chele, il suo primo Levissima da 
volontario fu nel 1961: «Altri 
tempi, ma ci siamo divertiti tan-
tissimo. In questi 50 anni non ho
praticamente mai visto una par-
tita, sono sempre stato impe-
gnato in segreteria, adesso coi 
computer è un po’ più semplice, 
ma quando si faceva tutto a ma-
no era più complesso, la gente 
non si rende conto della mole di 
lavoro che c’è dietro».

Sergio ricorda molto bene i
primi tempi pionieristici: «La 
parrocchia era molto legata al ri-
to ambrosiano anche oltre le 
funzioni religiose, così gli arbitri

Noi volontari del torneo Levissima
«È una passione da cinquant’anni»

Da sinistra Angelo Pagani, Sergio Pavesi e Angelo Moscatelli 

� «Giravamo 
nei vari paesi
su una Fiat 500
a chiamare la gente
con il megafono »

� Alla finalissima
sarà presente
l’ex attaccante
di Milan e Nazionale
Daniele Massaro

Cantù

Una mucca da com-
prare, le comari, la fiaschetta
di vino. Sono questi gli elemen-
ti pensati per far ridere il pub-
blico che, a ingresso gratuito,
potrà assistere domenica, alle
21, a “Pierin ul busin”: protago-
nista, un tipico contadinotto 
brianzolo con le sue avventure.

La commedia dialettale sarà
portata in scena nella Corte
San Rocco di via Matteotti da
“La Compagnia”, gruppo tea-
tro di Vimercate, Monza e 
Brianza. L’evento è stato orga-
nizzato dall’associazione pro
loco Per Cantù. 

«In un paese della Brianza,
nel giorno della fiera di merci e
bestiame nei bei tempi andati -
la trama anticipata dalla segre-
teria dell’associazione, presie-
duta da Valeriano Maspero -
Pierin viene incaricato dal-
l’amico di scegliere e comprare
una mucca. Non manca la clas-
sica cioca, l’ubriacatura con gli
amici, per bagnare l’acquisto.
Non mancano le donne pette-
gole sul sagrato della chiesa. E
non mancano i venditori am-
bulanti». Tutto da scoprire il
finale, con riflessioni e sugge-
stioni poetiche. C. Gal. 

C’è “Pierin 
ul busin”
Commedia 
in San Rocco

Cucciago

Il rinvio, per la tradi-
zionale festa della Madonna del-
la neve, arriva a causa della par-
tita sabato tra Italia e Germania,
che fa slittare la cena e spettaco-
lo a cura delle Acli “La locandie-
ra” al sabato successivo, il 9 lu-
glio.

Il primo appuntamento sarà
quindi giovedì 7 luglio, con “Si-
pario! Arialdo in scena” una re-
trospettiva video a più riprese, 
proposta anche nelle altre setti-
mane del mese, con filmati a 
partire dagli Anni Novanta.

La rassegna quest’anno avrà il
concerto degli Iron Mais - coun-
try punk da Cantù, noti al grande
pubblico per la loro partecipa-
zione a X Factor 2015 - come mo-
mento di punta della domenica 
conclusiva del 31 luglio, prima 
del consueto spettacolo dei fuo-
chi d’artificio.

Non mancheranno i film del-
le rassegna di Oltre lo Sguardo, il
Tributo a De Andrè con il corpo 
musicale Giuseppe Verdi e In 
Birra Veritas: tre giorni di birra -
da venerdì 22 a domenica 24 lu-
glio, con la contestuale sesta edi-
zione della Coppa Punzi, il Ca-
barettificio e la musica live. 
C.Gal. 

La partita
fa slittare
la Madonna
della neve
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