Il sindaco mediatore
«Invito le parti qui
Per favore parlatevi»
L'iniziativa. Parla Arosio, antico tifoso della squadra
«Animi troppo caldi, così non serve a nessuno
Offro la sede istituzionale per un confronto sereno»
CHRISTIAN GALIMBERTI
CANTÙ

«In questo momento
sta soffrendo una città Io stesso
soffro. Questo momento va superato. In questi giorni manderò gli inviti alle rispettive parti:
come sindaco, offro un tavolo
istituzionale in Comune, Dove
si possa discutere, in un confronto qualsiasi, congiunto o
disgiunto. Ma che almeno si
possa ragionare».

Iniziativa
Il sindaco Edgardo Arosio parla
da primo cittadino. E non dimentica, egli stesso, di essere un
tifoso di lunga data della Pallacanestro Cantù. Quello che sta
succedendo in questo periodo,
certamente, non è un momento
facile né per il basket né per la
città. Da una parte, la proprietà,
i coniugi Gerasimenko. Dall'altra, i tifosi. Il sindaco tenta una
strada: il dialogo tra le due par ti.
Arosio ricorda i decenni di
storia. «E' un momento che sto
vivendo con sofferenza, come
tutti i miei concittadini appassionati - dice - si tratta di 80
anni di imprese e di tifo. C'è
stato un esacerbamento degli

animi, una diatriba che spero
lasci a breve spazio al confronto
sereno, fisiologico. Mi offro
quindi, offro cioè il Comune,
come sede istituzionale per un
incontro tra le parti. Parlo per
gli ammirevoli tifosi, così come
per la proprietà, che merita il
nostro rispetto, per quello che
ha fatto».
Arosio, infatti, non dimentica che i Gerasimenko si sono
legati al territorio anche attraverso l'acquisto del palazzetto
Pianella di Cucciago.
«E' una situazione non facile
- aggiunge il sindaco - ci sono
fattori che esulano dalla passione per lo sport. Mi sembra di
vivere una favola surreale. Spero che si arrivi a deporre le armi
sul tavolo, ognuno con il proprio orgoglio, le proprie ferite.
Quello che offro a nome della
città, e vorrei che dietro di me
ci siano anche i tifosi, è la possibilità di dialogare. E sono anche
certo che se i successi torneranno, anche il clima sarà più sereno».
Fiducia

E davvero Arosio confida che
tutto questo sia solo un momento nero da attraversare.

«Questo momento va superato
- dice - ora gli animi sono surriscaldati. Ma è il momento di
mantenere un senso di responsabilità nel dialogo. Nel ruolo di
ciascuno. E' un momento difficile. Ma, come quando accadono le guerre, poi c'è una fase di
trattativa, di diplomazia. Il Comune non può comperare la
squadra. Ma può farsi garante.
Anche se non ha competenza in
questo caso. Quindi: se c'è una
persona che può far dialogare,
mi propongo volentieri».
Secondo il sindaco di Cantù,
ora servirebbe maggiore buon
senso. «Il messaggio che voglio
mandare è di responsabilità e di
concordia - insiste Arosio - c'è
troppa arma al calor bianco. Nei
prossimi giorni, come Comune,
contatteremo le parti interessate. Lo faremo per una storia
di ieri e per un futuro di domani.
Facciamo un punto a capo. Superiamo tutto. Raffreddiamo gli
animi. Troviamoci. Serenamente. Lancerò un invito educato». Nella speranza di ottenere delle risposte. Perché poi, per
fare la pace - sempre ammesso
che lo si voglia - è come per
litigare: bisogna essere in due.

Il sindaco Edgardo Arosio
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