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L’obiettivo è di rilanciare
l’area di Corso Europa: quello 
che doveva diventare il nuovo 
palazzetto dello sport della cit-
tà, ricorda il Movimento 5 Stel-
le, è rimasto un cantiere incom-
piuto per 28 lunghi anni. Non 
senza un bagno di sangue per le
casse pubbliche. 

Intanto, da parte del Movi-
mento 5 Stelle, si lamenta uno 
scarso coinvolgimento nel con-
fronto politico: «Ancora una 
volta l’Amministrazione in cari-
ca coinvolge poco i gruppi di mi-
noranza nella stesura dei pro-
getti tagliandoli fuori da ogni 
possibilità di partecipazione». 
Nel mentre, negli anni, in corso
Europa, il paesaggio è sempre 
cambiato. Sempre in peggio.  
C. Gal.

campagne adiacenti. «Il corpo 
centrale, già parzialmente edi-
ficato, potrebbe essere dotato di
un palco e di spalti fornendo co-
sì un’area attrezzata per eventi 
per manifestazioni con musica 
dal vivo e feste. Ci sarà anche la 
possibilità di realizzare una co-
pertura leggera che consenti-
rebbe l’utilizzo della struttura 
in ogni condizione meteo», di-
cono gli attivisti rappresentati 
in consiglio comunale da 
Gianpaolo Tagliabue.

nei mesi scorsi: una nuova area 
sportiva, ridimensionata ri-
spetto al palazzetto, per come 
era stato pensato. Intanto, di 
nuovo, all’ennesima tornata, il 
Palababele si appresta a diven-
tare un tema da campagna elet-
torale.

E’ il Movimento 5 Stelle a in-
sistere sulla propria idea: dota-
re l’area di una zona verde at-
trezzata, circostante al corpo 
centrale, dotata di percorsi ci-
clabili che si diramano nelle 

Cantù
Il Movimento 5 stelle

chiede interventi

e si lamenta per non 

essere stato coinvolto

 Dopo la prima propo-
sta del Movimento 5 Stelle an-
che dal Comune, qualche gior-
no fa, era filtrato l’interessa-
mento per un’ipotesi di project 
financing, per dare alla città, in 
realtà, quanto già si era detto, 

«Palababele da far rinascere 
Area verde, palco e ciclabile»

Il cantiere abbandonato del Palababele di corso Europa a Cantù

Davide Marson 

Congelato il progetto
Il Pianella (per ora)
sarà deposito di legna

del basket alla squadra che a
Cantù ha visto due palazzetti
nati e non conclusi. E che oggi
gioca a Desio.

Quel che certo è che, intanto,
lunedì è stata presentata una
richiesta allo sportello unico
attività produttive di Casnate
con Bernate, servizio in conven-
zione anche con Cucciago. Per
poter utilizzare temporanea-
mente il palazzetto come depo-
sito di legnami. Aspetto di cui è
ovviamente al corrente anche
la Giunta di Cucciago e i tecnici
del municipio.
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Qualche vecchio seg-
giolino, smontato, viene volen-
tieri regalato dalla proprietà ai
tifosi più storici. Il futuro: il pa-
lazzetto Pianella diventerà un
deposito di legnami della ditta
Mia, verosimilmente a breve, se
la richiesta presentata lunedì in
Comune andrà a buon fine. 

Sogno lontano

Il sogno di Davide Marson, il
patron dell’azienda di Figino,
commercio all’ingrosso di le-
gnami, è sempre quello di vede-
re, un giorno, il Pianella tornare
il palazzetto della Pallacanestro
Cantù. Ma il momento non
sembra dietro l’angolo. Potreb-
bero volerci anche un paio d’an-
ni, perché il progetto torni in
auge. Intanto, è già partita la
caccia al ricordo del Vecchio
Pianella.

Note le vicende, dopo l’addio
della famiglia Gerasimenko.
Adesso, c’è da salvare la società
sportiva, nella speranza che si
inseriscano i nuovi compratori.
Si era detto: americani nell’or-
bita della multinazionale degli
alcolici Southern Glazer’s Wine
& Spirits. O chi per esso, ten-
denzialmente. Senza dimenti-
care che proprio Marson ha da-
to un contributo importante al-
la squadra con l’acquisto del
Pianella, in termini di indispen-
sabile liquidità per andare avan-
ti nel campionato. E poi c’è da
affrontare il discorso Pianella.
Per poter provare a dare la casa

Cucciago. Vecchio palazzetto rilevato da Marson (Mia)
In attesa di soci disposti a investire, la nuova proprietà 
ha richiesto una trasformazione d’uso temporanea

«Si tratta di una richiesta di
utilizzo momentaneo per sem-
plice stoccaggio, non per la com-
pravendita - conferma Davide
Marson - per mettere dei pan-
nelli in legno. Spero che la dero-
ga mi venga concessa veloce-
mente. Se n’era già parlato pri-
ma della compravendita, avve-
nuta in fretta e furia per salvare
il basket, cosa che siamo riusciti
a fare. Se in un paio d’anni si fa
la cordata, se la compagine esi-
sterà, cercherò di riproporre le
condizioni previste dal progetto
iniziale. Intanto ho cercato di
portare un po’ di decoro».

Pulizie di primavera

Come detto: le pulizie di prima-
vera del Pianella, iniziate in an-
ticipo, e che continueranno an-
cora per diversi giorni.

 «Mi dà fastidio vedere situa-
zioni di abbandono, ho già fatto
portare via otto container di
rifiuti. Adesso diventa tutto un
po’ più bello. Sto regalando an-
che qualche seggiolino, c’è chi
me lo chiede, e io lo cedo gratis
a chi se l’è meritato con la pre-
senza nel tifo in anni. C’è da dire
che non sono quelli storici di
quando abbiamo vinto le coppe.
Sono recenti, realizzati in pla-
stica ignifuga». 

Quanto al progetto del Nuovo
Pianella: «Il progetto è ben arti-
colato - dice Marson - credo che
sia l’unica struttura polivalente
tra qui e il Forum di Assago, alle
porte di Milano». Per il momen-
to, si dovrà aspettare ancora un
po’. E pazientare. 

n La domanda
già presentata
allo Sportello unico 
In regalo i seggiolini 
in fase di smontaggio

QUI CUCCIAGO

Più sicurezza
con la nuova 
rotatoria
e i marciapiedi

Guai a dire che il Comune di Cuc-
ciago sta sistemando la strada 
provinciale grazie anche ai con-
tributi arrivati per il nuovo Pia-
nella. Per il Comune, il motivo 
principale dell’intervento è mi-
gliorare la sicurezza. Al di là del
palazzetto. E’ questo quanto riba-
disce in un messaggio video di 
questi giorni il sindaco Claudio 

Meroni, candidato alle ammini-
strative 2019. 

«Sicurezza si coniuga anche
con la parola viabilità, e in parti-
colare con la pericolosità di via 
Cantù, una delle strade più insi-
cure della provincia. Regione 
Lombardia ci darà 310mila euro
per mettere in sicurezza la strada,
più le risorse proprie del Comune,

serviranno per realizzare la ro-
tonda di via Fattori», nelle vici-
nanze del Bar Curti.

«Sono molto soddisfatto del
lavoro che è stato fatto per mette-
re in sicurezza il comparto di via
Cantù, ma so anche che è un lavo-
ro che ancora non è concluso - 
prosegue il sindaco - Dobbiamo
completare il marciapiede sulla

destra, nell’ultima parte fino al 
confine con il Comune di Cantù,
e poi c’è tutta una parte che, dal 
marciapiede, fino alla rotonda 
con via Leopardi, scende verso la
stazione. Nel bilancio attuale ab-
biamo trovato le risorse per la 
progettazione. Contiamo che con
la nostra competenza si possa rea-
lizzare anche quest’opera».  C. GAL.

Ecco come appare l’esterno del Pianella dopo le operazioni di pulizia

A sinistra: il palasport Parini, dove attualmente giocano Libertas e Pgc

L’interno del palazzetto 

Parini, “tempio” della LIbertas 

Cantù di volley del Pgc di 

basket. Chiuderà un anno per 

restauri dall’inizio di giugno 
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