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visita al locale Museo dello
Spazzacamino. Il costo della
gita è di 70 euro. 

Il menu comprende vari an-
tipasti, gnocchetti di castagne
all’ossolana, risotto alle erbe
della Valgrande, maiale ai fun-
ghi, brasato al vino ossolano,
torte e vini di qualità. Il pome-
riggio, alle 16.30 la gita ripren-
derà con una sosta a Stresa. Ri-
partenza alle 18.30 con arrivo
in serata a Intimiano. 
Giancarlo Montorfano

no” organizza in occasione del
suo 95° compleanno la ormai
tradizionale gita del “Ferra-
gùst di legnamée” che si svol-
gerà domani, con 50 adesioni
tra le dieci storiche botteghe
locali. 

Dopo la messa alle 7 in San
Leonardo partenza per Locar-
no alle 8. Si prenderà il trenino
della Val Vigezzo, con un pran-
zo alle 13 in un ristorante tipi-
co il “Miramonti” a Santa Ma-
ria Maggiore, preceduta dalla

pubblica: l’antico e scenogra-
fico chiostro maggiore di San-
ta Maria. Attuale sede del Co-
mune di Cantù, in Piazza Pari-
ni.

La manifestazione non sarà
riservata ai soli soci e falegna-
mi canturini, ma sarà aperta a
tutti: dedicata comunque a co-
loro che fanno parte della clas-
se che negli due secoli ha posto
le basi dello sviluppo econo-
mico di Cantù: quei “le-
gnamée” a cui s’intitola que-
sto “Ferragosto” ritardato di
due settimane. Alla cena di do-
mani hanno dato la loro ade-
sione 140 persone. Avrà inizio
alle 19 e verrà servita ai tavoli
nel chiostro dall’osteria del
Boeucc di via Ariberto, in col-
laborazione con Alfonso Gal-
vano, fornitore per i vini.

Abbondante il menu, come
vuole la tradizione: prosecco
di benvenuto e un ricco buffet,
trucioli con luganega, maiali-
no del Boeucc con patate al
forno, dolce e caffè, acqua e vi-
no. Tutto al costo di 30 euro a
persona, con l’incasso devolu-
to ai terremotati del 24 agosto
nell’Italia centrale. Per infor-
mazioni si possono contatta-
re: Matteo al 349. 2428181 e
Luca al 346. 8268399.La coo-
perativa “Ariberto da Intimia-

Cucciago
Venerdì sera dibattito
sul programmi
dell’amministrazione
per i prossimi mesi

Per il Nuovo Pianella
saranno una necessità, un
must, sia i nuovi parcheggi che
la viabilità. 

E lo si ricorderà una volta di
più in un incontro pubblico,
venerdì sera. 

«Del palazzetto - si legge in
uno scritto firmato Alleanza
Popolare, la lista di maggio-
ranza del sindaco Claudio
Meroni - ribadiremo di voler
cogliere l’occasione, vincolan-
dola, se si concretizzerà, per
risolvere definitivamente il
tema dei parcheggi che “devo-
no” affiancarlo e della viabilità
che dovrà servirlo. Anche que-
sti sono potenziali cantieri».

Si parlerà anche di questo
nella serata organizzata pro-
prio da Alleanza Popolare per
venerdì 2 settembre. 

Alle 21, all’auditorium di via
Spinada, zona Sei sesti, nelle
vicinanze del centro commer-
ciale al di sotto del Pianella, in-
terverranno il sindaco di Cuc-
ciago Meroni e gli assessori
della giunta, in occasione del-
l’apertura della 37esima edi-
zione della Festa di Settem-
bre. 

All’ordine del giorno anche
diversi altri temi: «La Cascina
Inviolata, la Tessitura Rubelli,
la cava che opera nell’area tra
la Montina e il Seveso, un par-
co per Cucciago».  C. Gal.

A Cucciago
un’assemblea
per parlare
del Palazzetto

CANTÙ

CHRISTIAN GALIMBERTI

Sarà montata a tempo
di record, in appena dieci giorni.
E poi, il 25 settembre, cioè fra
meno di un mese, la nuova Piaz-
za delle Stelle sarà pronta e
inaugurata. 

Massima efficienza per la ri-
qualificazione dell’area soprae-
levata tra via Carcano e corso
Unità d’Italia, dove fra poche
settimane comparirà la walk of
fame della Pallacanestro Cantù.
Fatta e finita.

L’impegno

Per gli 80 anni della società
sportiva, grazie all’impegno de-
gli stessi tifosi radunati in Asso-
ciazione Tradizione Canturina,
con il sostegno di Tutti Insieme
Cantù - la società dell’azionaria-
to popolare - sarà possibile avere
il campo da basket in bronzo con
le 80 stelle - giocatori, allenatori,
dirigenti - che rappresentano
l’orgoglio biancoblu della città.

Ogni promessa è debito, per
i tifosi della Pallacanestro Can-
tù. I quali, negli anni scorsi, era-
no intervenuti nel desiderio di
mettere mano all’area, diventata
terra di vandali. 

I vatussi totem con le giganto-
grafie dei grandi del basket, in-
stallate, in quell’occasione, per
i 70 anni dalla fondazione della
società sportiva, sono stati rovi-
nati, tagliati, bucherellati, strap-

Una “stella”: il nome di Bob Lienhard aggiudicato da Mattia Paganoni

Tempi record per Piazza delle Stelle
Basteranno dieci giorni per allestirla
Cantù. Montaggio a tempo record per il pavimento con i nomi dei big della Pallacanestro
C’è ancora tempo per aggiudicarsi all’asta i cimeli storici. Verrà inaugurata il 25 settembre

pati da anonime mani solo per
il gusto dello sfregio. 

Con l’esposizione a sole, piog-
gia e vento che aveva completa-
to, nel peggiore dei modi, l’opera,
poi rimossa.

«Una nuova installazione era
stata promessa tre anni fa - ri-
corda Mirko Bianchi, presi-
dente di Associazione Tradizio-
ne Canturina - allora non c’era-
no i fondi che ora possiamo uti-
lizzare insieme alle donazioni
dei tifosi. Fin qui è andata bene
con l’asta delle stelle (chiunque
su Internet, via Triboom, può
abbinare il proprio nome e co-
gnome a quello del suo beniami-
no, ndr), adesso chiediamo ai
tifosi un ultimo sforzo per que-
ste settimane finali».

 Quando gli ultimi lotti saran-
no battuti, si potrà capire il con-
tributo raccolto con le offerte al
rialzo. «La riqualificazione - il

bilancio sin qui preventivo di
Bianchi - si aggira in una cifra,
all’incirca, tra i 30 e i 40mila
euro». 

I tempi

«L’inaugurazione della piazza -
prosegue Bianchi - avverrà nel
contesto della presentazione 
della squadra, il 25 settembre. I
manufatti sono in fase avanzata
di realizzazione. Cominceremo
la finitura la prossima settima-
na». 

«Per l’installazione ci saran-
no poi gli ultimi giorni, dal 15
settembre in avanti. In questo
modo siamo riusciti ad accorcia-
re la burocrazia. Sul campo ci si
potrà camminare, ma non gioca-
re. I due canestri saranno quindi
chiusi. L’opera è in bronzo natu-
rale waterjet». 

La tecnologia del taglio ad ac-
qua. Quanto alle stelle: «Saran-
no 80. Ma ogni 5 anni ci sarà un
ampliamento con nuovi nomi».
Per il momento non si pongono
problemi di spazio: «Possono
starci 150 stelle». Abbastanza
per qualche decennio.

Intanto, domani a mezzogior-
no si chiude l’asta con altri dieci
nomi: Bruce Flowers, Luigi Ci-
coria, Gianni Corsolini, Sam
Hines, Fausto Bargna, Mario
Broggi, Denis Innocentin,
Francesco Corrado, Andrea
Trinchieri, Andrea “Rambo”
Gianolla. Poi, l’ultimo lotto.

n Domani
a mezzogiorno
verranno “battute”
all’asta le ultime
dieci star

Cantù
Domani si terrà la cena
nel cortile del Comune
Mentre nel paese vicino
si organizza una gita

Torna il “Ferragùst di
legnamée”. Una tradizione
che si rinnova di anno in anno
nella città del mobile e che
quest’anno cade domani, l’ul-
timo lunedì del mese di ago-
sto. 

Che viene celebrata da
gruppi e compagnie private di
falegnami che si recano in gita
fuori città per un pranzo parti-
colarmente abbondante. Non
ci sono documenti certi che lo
provino, ma dalle foto conser-
vate a Cantù e dintorni è con-
suetudine almeno centenaria.

Nel Canturino i momenti di
festa legati ad associazioni e a
spazi pubblici sono soltanto
due: quello organizzato nel
chiostro di piazza Parini dal-
l’associazione “Tradizione
canturina” e la gita della coo-
perativa “Ariberto da Intimia-
no”.

L’associazione “Tradizione
canturina” propone la secon-
da edizione del “Feragust dei
Legnamée”. L’evento verrà al-
lestito in un luogo di proprietà

Ferragust di legnamée nel chiostro
E Intimiano sceglie la Svizzera

La scorsa edizione della festa nel cortile del municipio canturino

esponenti della Lega, a partire 
dal deputato canturino e vice-
capogruppo alla camera Nicola
Molteni, i cui nomi verranno 
resi noti una volta confermate 
le presenze. 

E proprio nel giorno d’aper-
tura la visita si immagina più at-
tesa per i militanti, quella di Sal-
vini, che sarà al campo Solare 
venerdì 9 alle 20. Un ritorno al-
l’ombra di San Paolo, dato che 
già l’anno passato il leader pada-
no aveva aperto la rassegna.

Come da ricetta consolidata,
sarà una tre giorni non solo a ba-
se di politica ma anche di cucina
tradizionale e musica. S. Cat.

Cantù
Il Carroccio cittadino
al suo 25° raduno 
al Campo Solare
dal 9 all’11 settembre

Appuntamento nu-
mero 25 con la festa della Lega 
organizzata dalla circoscrizio-
ne di Cantù. Torna la festa del 
Carroccio, e anche quest’anno i 
leader padani non mancheran-
no all’appello e faranno una vi-
sita in città: ospite d’onore al-
l’apertura il segretario federale 
Matteo Salvini.

L’appuntamento è per il 9,10
e 11 settembre, come sempre al 
Campo Solare di via Giovanni 
da Cermenate. Edizione impor-
tante, visto che segna il traguar-
do dei 25 anni. 

Ed è facile immaginare che ci
sarà spazio anche per confron-
tarsi sui prossimi importanti 
impegni politici che attendono 
la città, dato che la prossima pri-
mavera si andrà alle urne per il 
rinnovo amministrativo e la Le-
ga ancora mantiene il riserbo 
sul nome del proprio candidato,
che sarà sostenuto anche da 
Forza Italia e Fratelli d’Italia. 
Attesi come di consueto gli 

Weekend padano
Alla festa leghista
arriverà Salvini

Il leader leghista Matteo Salvini 

Un rendering della piazza che verrà pavimentata con le stelle dei big


