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molti aspetti, socializzazione
compresa. Approfondire non
vuol dire burocrazia. Le solu-
zioni saranno poi presentate
ai cittadini». Con la consape-
volezza, da parte di tutti che
Pallacanestro Cantù è inten-
zionata a partire con i lavori
più significativi già a gennaio.
Per avere il palazzetto nuovo
nel 2018.  
Christian Galimberti

realizzazione di due rotato-
rie in via per Cantù. Una al-
l’altezza del Bar Curti, l’altra
di fronte al palazzetto, che
potrebbe essere spostata di
qualche decina di metri, di-
versa rispetto all’attuale».

Il tutto senza perdere tem-
po ma non senza accuratezza.
«Non parliamo di burocrazia
- conclude Meroni - è un in-
tervento importante sotto

go, su aree standard comuna-
li. E 350 saranno in carico alla
Pallacanestro Cantù».

Sul tavolo ci sono anche le
ipotesi di soluzione circa gli
effetti collaterali del traffico
generato dal palasport sulla
viabilità. «Ci sarà nei prossi-
mi giorni un incontro con la
Provincia di Como - fa sapere
Meroni - Allo studio ci sono
documenti che prevedono la

rini. Ma anche la sede della Pal-
lacanestro Cantù a Cermenate,
il Museo del Legno di Riva1920,
una falegnameria, il prato al-
l’esterno di Galliano. E, in cen-
tro, oltre a piazza Garibaldi e 
via Matteotti, anche il campet-
to di via Diaz. 

L’anteprima sarà trasmessa
in piazza delle Stelle a Cantù il 
25 settembre, alle 21, nell’ambi-
to della Festa del Legno. 

L’evento finale avrà tra i so-
stenitori anche il quotidiano La
Provincia che distribuirà in 
downloading gratuito il video. 
Perché anche il Comune farà la
sua parte, con un contributo al-
la cooperativa di 1.000 euro. 
C.Gal.

ghi, aneddoti, personaggi che 
hanno fatto grande il basket 
canturino saranno protagoni-
sti di una trama che, guardando
il passato, si affaccerà sul futuro
prossimo. 

Nella lista dei testimoni da
interpellare: Carlo Recalcati, 
Fabrizio Della Fiori, Pierlui-
gi Marzorati, Bob Lienhard, 
Antonello Riva, Giuseppe 
Bosa, Abass Awudu. Ma an-
che, tra gli allenatori, Stefano 
Sacripanti. O, tra i dirigenti, 
Alessandro Corrado, Anna 
Cremascoli e Dmitry Gerasi-
menko.

I luoghi simbolo in cui saran-
no ambientate le immagini: i
due palasport, il Pianella e il Pa-

nestro, fantasia, spunti visiona-
ri, canzoni e persino una ballata
ad hoc, usata sui titoli di coda. 

È questa la proposta della co-
operativa sociale Il Biancospi-
no che sta realizzando, in coor-
dinamento con Pallacanestro
Cantù, un film per la regia di
Dario Tognocchi. Tra realtà e 
sceneggiatura. Per raccontare 
la storia della squadra e il suo 
legame con il territorio. Luo-

ge narrativo per raccontare la 
storia di questi 80 anni di Palla-
canestro Cantù. Con documen-
ti di diverso tipo, fra cui diverso
materiale d’archivio. E tanti
volti, a partire dai protagonisti.

Ospite straordinario, il can-
tautore lariano Davide Van de
Sfroos, il quale giocherà con le
parole del basket non senza po-
esia, con interventi sulle sugge-
stioni universali della pallaca-

Cantù

Docu-fiction dedicata

alla Pallacanestro Cantù

Per raccontare il legame

con il suo territorio

Una docu-fiction sul 
basket in città: l’ossatura del
film sarà lo svolgimento di un 
allenamento alla vigilia di una 
partita importante, escamota-

La storia del basket in un film
Colonna sonora di De Sfroos

Davide Van De Sfroos

tù Dmitry Gerasimenko)
presidente di Sport Expo, la
società che provvederà all’in-
vestimento del nuovo palaz-
zetto, 5mila e 634 posti con
qualche attività extra a mar-
gine; Andrea Mauri, vice-
presidente di Pallacanestro
Cantù; Claudio Vassallo,
Tutti Insieme Cantù, la so-
cietà dell’azionariato popola-
re con un ruolo chiave nel-
l’agganciare la famiglia russa
del basket, nonché diretta-
mente coinvolta nel Pianella
Bis. Presenti anche i tecnici
di Invencta e, per i due Co-
muni, il sindaco di Cantù
Claudio Bizzozero e due as-
sessori dalla giunta di Cuc-
ciago.

Una strada condivisa

«Per il nostro Comune - rac-
conta Meroni - c’erano Enri-
co Molteni e Giovanni Ber-
gna (rispettivamente Bilan-
cio e Lavori pubblici, ndr) -
abbiamo condiviso la strada
da percorrere e il prefetto ha
dato indicazioni sull’iter e
sulla nuova struttura. Un
percorso propositivo. Si sta
lavorando su parcheggi e via-
bilità». 

Uno dei nodi principali da
sciogliere riguarda infatti i
posteggi: «Ne mancano 800.
A Cantù ne verranno indivi-
duati 350. Altri 150 a Cuccia-

CUCCIAGO

L’accordo di massi-
ma c’è. E la conferma arriva
dal sindaco di Cucciago
Claudio Meroni. in vista
dell’ampliamento del palaz-
zetto Pianella, l’onere degli
800 nuovi posti auto da recu-
perare sarà suddiviso con un
accordo a tre fra Comune di
Cantù, 350 parcheggi, Comu-
ne di Cucciago, 150, e Pallaca-
nestro Cantù, 300.

Sulla viabilità, la soluzione
potrebbe arrivare da due
nuove rotatorie su via per
Cantù e dal cambio di senso
unico nella parte più stretta
di via Canova.

A ritmo serrato

L’agenda per realizzare il Pa-
laGera (nome provvisorio
con dedica alla famiglia Gera-
simenko) messo su carta dal-
lo studio Invencta di Cantù
procede con decisione. Setti-
mana prossima, il Comune di
Cucciago incontrerà la Pro-
vincia di Como proprio per
parlare di viabilità.

Soltanto una settimana fa,
sabato scorso, era stato pre-
sentato l’ampliamento. E
mercoledì mattina, a Como,
dal prefetto Bruno Corda,
c’erano tutti i protagonisti.

Al tavolo, Irina Gerasi-
menko (moglie del numero
uno della Pallacanestro Can-

Irina Gerasimenko mostra il rendering della nuova casa della Pallacanestro Cantù 

Patto a tre per sciogliere il nodo posteggi
Vertice in Provincia sulle nuove rotonde
Palazzetto. Cantù garantirà 350 posteggi, Cucciago 150 mentre la Pallacanestro Cantù altri 300

Allo studio due rondò in via per Cantù: uno all’altezza del Bar Curti, l’altro di fronte al palasport

Asta delle stelle
Tocca a Pino
e agli Usa
Bailey e Bouie

Prosegue l’asta via In-
ternet su Triboom.com. Sinora,
sono 50 i nomi delle personalità
della Pallacanestro Cantù pro-
posti per gli abbinamenti con i 
nomi dei tifosi, con il principio 
del miglior offerente a rialzi mi-
nimi da 10 euro, per incidere la 
walk of fame a forma di campo 
da basket in Piazza delle Stelle, 
pronta a essere riqualificata da 
settembre grazie ad Associazio-
ne Tradizione Canturina e Tut-
ti Insieme Cantù.

Questi gli ultimi aggiudicata-
ri: per John Neumann con 270 
euro e per Antonello Riva con 
240 euro lo stesso tifoso, Luca 
Allevi; per Bootsy Thornton, 
230 euro, Giacomo Meroni; per
Bruno Arrigoni, 210 euro, Ales-
sandro Corrado, lui stesso stel-
la; per Alessandro Corrado - ap-
punto - 210 euro, Roberto “Coc-
co” Salvadè; per Jim Brewer, 
210 euro, Pietro Terraneo; per 
Adelino Cappelletti, 200 euro, 
Pier Andrea Cappelletti; per 
Luciano Zia, 200 euro, Alessan-
dro Fanizzi. Non assegnati Tony
Vlastelica e Harthorne Wingo.

C’è tempo fino alle 12 di lune-
dì per aggiudicarsi i nomi del
nuovo lotto: Thurl Bailey, Raf-
faele Morbelli, Eros Buratti, 
Giancarlo Sarti, Alfredo Broggi,
Corrado Fumagalli, Roosevelt 
Bouie, Ettore Casella, Stefano 
“Pino” Sacripanti e Bob 
Lienhard. In tutto, sono 80 le 
stelle pensate per la sopraeleva-
ta tra via Carcano e corso Unità
d’Italia: una per ogni anno dalla
fondazione della Pallacanestro 
Cantù. 
C.Gal.

comunale del Pd - su invito del 
sindaco Claudio Bizzozero. In
più di un’occasione vi sono state
difficoltà di interpretazione del 
regolamento su chi avesse dirit-
to alla cittadinanza benemerita 
e chi a quella onoraria. All’inter-
no della commissione ci siamo 
ritrovati quindi per apportare 
modifiche al regolamento vi-
gente».

Quindi: «Per benemerita - la
definizione approvata dal Con-
siglio - si è precisato che può es-
sere conferita a cittadini resi-
denti o che vi abbiano risieduto.
Onoraria, chi non è mai stato re-
sidente a Cantù. Con questo ti-
po di puntualizzazione do-
vremmo aver risolto la questio-
ne». 
C.Gal.

avuto la residenza a Cantù al-
meno una volta nella vita, se 
non si può esserlo nel frangente
in cui si sta decidendo sulle can-
didature.

L’argomento è passato al va-
glio del Consiglio comunale. 
L’attuale regolamento esclude-
rebbe dalla benemerenza anche
chi, non essendo nato e cresciu-
to a Cantù, magari per decenni 
ha avuto un ruolo importante 
per la città. 

«Se n’è discusso in commis-
sione affari generali - spiega
Vittorio Spinelli, consigliere 

Cantù

Decisione del Consiglio

sui riconoscimenti civici

Alt alle diverse interpretazioni

del regolamento

Sottili differenze d’in-
terpretazione che non hanno 
mancato di creare difficoltà nel-
l’attribuzione delle civiche be-
nemerenze.

Ora però il confine tra citta-
dinanza benemerita e onoraria 
è stato tracciato. Per far parte 
del primo gruppo, basta aver 

Onorari o benemeriti?
Risolto il rompicapo


