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LA STORIA IL SUB CANTURINO LUCA FUSETTI

Le immersioni per passione
e quella Lucia in fondo al lago

ALESSANDRO CAMAGNI

«L
a cosa più
bella dello
stare sot-
t’acqua è il

rilassarsi completamente,
immersi in un silenzio al qua-
le non siamo più abituati e
dimenticare i problemi che
abbiamo lasciato in superfi-
cie». 
Luca Fusetti, 20enne cantu-
rino, ha iniziato a fare immer-
sioni da un anno ed è sempre
stato attratto dal mondo su-
bacqueo.
Fin da piccolo è uno sport che
l’ha sempre affascinato ed a
19 anni ha iniziato il corso al

circolo Sub Cantù per ottenere
il brevetto.
«Dopo qualche mese di lezione
è arrivata la prima immersione,
nel lago di Como, era un giorno
freddissimo, ma l’adrenalina mi
ha aiutato a non sentirlo troppo,
quello che ho visto mi è piaciuto
molto e il freddo si dimentica in
fretta», racconta.
Il lago di Como infatti offre
un’esperienza unica: «La visibili-
tà è poca, ma si trova comunque
una fauna piuttosto numerosa
rispetto a quello che può pensare
la gente, non è raro vedere per
esempio dei gamberett».
E non solo, anche dal punto di
vista storico: «Sono stato a vede-
re il relitto di una Lucia nella

acque antistanti Tremezzo e di
un’autobotte in alto lago, sono
state belle esperienze, soprat-
tutto conoscendo la storia».
Le esperienze più belle però le
regala il mare: «Cambia total-
mente la visibilità, si riesce a
vedere molto meglio e quindi
l’esperienza migliora notevol-
mente, sono stato in Liguria e in
Sardegna, dove ho visto tantissi-
mi pesci, razze e stelle marine,
oltre che il relitto di una nave
affondata durante la seconda
guerra mondiale, sono emozioni
che non si possono descrivere».
Uno sport, quello della subac-
quea che coinvolge tanta gente
ma pochi giovani: «A Cantù sono
di gran lunga il più giovane, nei

paesi di mare è diverso, sono più
abituati, ma qui è difficile anche
solo l’idea di praticare uno sport
del genere. Io sono anche consi-
gliere della Società Sportiva San
Michele, quindi so bene quanto
è importante fare gruppo per i
più giovani». 
Un peccato, anche perché, come
dice Luca, le distanze non sono
così impossibili: «Il lago di Como
ce l’abbiamo praticamente attac-
cato e comunque in due ore sei
anche in Liguria che da questo
punto di vista è un posto bellissi-
mo. Certo, in molti sono frenati
dal costo dell’attrezzatura, però
se si fanno alcuni piccoli sacrifici
è più che sopportabile, come
qualunque altra attività che non
sia il classico calcio o basket di-
ciamo».
Quello che però si riceve è tantis-
simo: «In Sardegna durante
un’immersione avevamo nel
gruppo un ragazzino di nove an-
ni, era incantato dalla bellezza
dei fondali. Certe cose lasciano
a bocca aperta perfino gli adulti,
posso solo immaginare la gioia
che può provare un bambino». La prima immersione nel lago di Como 
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GIANCARLO MONTORFANO

La cascina Inviolada è
in fase di abbattimento. È stata
demolita completamente la pri-
ma costruzione sul lato sinistro
iniziata sabato e terminata ieri;
nei prossimi giorni si darà mano
anche al corpo principale del
fabbricato.

«Per me e non soltanto per me
è un momento di grande ama-
rezza. Credo che non ci siano
parole per definire il mio stato
d’animo e di chi ha condiviso le
mie posizioni - afferma l’archi-
tetto Tiziano Casartelli che è
stato fin dall’inizio un fiero av-
versario dell’abbattimento - Se
ne va un pezzo di storia. Si tratta
della cascina dalla forma più
unitaria del nostro territorio,
una testimonianza vivente di un
sapiente modo di costruire che
a mio giudizio era meritevole di
recupero e di conservazione»

Una battaglia persa

Casartelli dice di non essere in-
teressato a fare polemiche.
«Credo di aver perso la mia bat-
taglia. Tutto potevo aspettarmi
tranne una conclusione del ge-
nere. Il mio rammarico è quello
di essermi trovato di fronte a una
grande indifferenza rispetto al
problema sollevato. Probabil-
mente la conservazione degli 
edifici del passato nel suo aspet-
to originale non interessa a nes-
suno».

Nelle commissioni compe-
tenti il dibattito è stato anche
aspro. 

Ruspe in azione per abbatere la storica cascina Invioladfa 

Cascina Inviolada
un addio polemico
Ruspe già in azione
Cucciago. Entro sabato sarà completato l’abbattimento
Casartelli: «Se ne va un pezzo di storia della nostra terra»
Il sindaco: «Non c’è alternativa, il recupero costa troppo»

«Ora i lavori procederanno in
maniera spedita per realizzare
la nuova residenza per anziani,
che dovrebbe essere realizzata
nel giro di un anno e mezzo -
afferma il vicesindaco di Cuccia-
go, Giovanni Bergna - Il fabbri-
cato principale sarà ricostruito
cercando di mantenere le carat-
teristiche attuali e quindi acco-
gliendo anche i rilievi che lo stes-
so architetto Casartelli ha avan-
zato negli ultimi mesi. Purtrop-
po a nostro modo di vedere l’edi-
ficio nelle condizioni in cui ver-
sava non era recuperabile».

Edificio non recuperabile

Il sindaco Claudio Meroni am-
mette che non si è trattato affat-
to di una «decisione semplice».
«Siamo stati i primi ad essere
dispiaciuti che la cascina non
fosse recuperabile. Non abbia-
mo quindi potuto accogliere tut-
te le richieste della Commissio-
ne Paesaggio, che chiedevano di
conservare l’immobile ora de-
molito. La nostra convinzione,
supportata dai tecnici che hanno
verificato la stabilità dell’edificio
e dal Ministero per i Beni cultu-
rali che ha dato il via libera all’in-
tervento di demolizione, è che
se non avessimo colto questa
opportunità il destino dell’In-
violada sarebbe stato quello del-
la cascina Santa Naga a Cantù,
con danni strutturali irreparabi-
li».

Il recupero dell’Inviolada se-
condo il sindaco sarebbe costato
cinque milioni di euro. Pari a un
intero bilancio annuale del Co-

mune di Cucciago.
 «Si trattava di un intervento

insostenibile per il pubblico e di
impossibile realizzazione anche
per un privato - aggiunge Mero-
ni - Lo scorso anno abbiamo in-
contrato anche l’Aler, che gesti-
sce il patrimonio delle case po-
polari. Ciò che è emerso è che in
questo momento storico non
esiste neanche per questo ente
la possibilità economica d’inter-
venire».

Cantù
Questa sera alle 21 

la conferenza 

dello psicoanalista 

promossa da Jonas 

Amore protagonista 
questa sera alle 21 Teatro San 
Teodoro, l’amore eterno, quello
cantato dai poeti e ritratto dai 
pittori. L’appuntamento è con il
ciclo di incontri formativi dal ti-
tolo “Posture amorose”, a cura 
dell’associazione Jonas Como
Onlus – fondata nel 2002 da 
Roberto Pozzetti - in collabora-
zione con la sala di via Corbetta.
Serata dal titolo “L’amore asso-
luto”, conferenza tenuta dallo 
psicoanalista Massimo Recal-
cati, introdotta e moderata dal-
lo psicologo Pino Pitasi. 

Il secondo incontro si terrà
invece il 3 novembre, titolo 
“L’amore ai tempi di internet”, 
e sarà suddiviso tra un semina-
rio di formazione e una confe-
renza serale. Il seminario di for-
mazione - dalle 13.30 alle 18 – 
vedrà intervenire Elena Buday
(psicologa e psicoterapeuta del-
l’età evolutiva dell’Istituto Mi-
notauro di Milano) e Stefano 
Laffi (sociologo dell’istituto di 
ricerca Codici). Introduce e
modera Pino Pitasi. L’iscrizio-
ne va effettuata entro martedì 1
novembre: info su www.teatro-
santeodoro.it. La conferenza 
serale, alle 21, affronterà il rap-
porto tra nuove tecnologie e 
crescita affettiva. S. Cat.

C’è Recalcati
L’amore 
protagonista 
al San Teodoro

Massimo Recalcati, psicoanalista

Al suo posto verrà realizzata una residenza per anziani 

n «Il recupero
sarebbe costato
5 milioni di euro
Il bilancio di un anno 
d el nostro Comune»

Pronta in 18 mesi

Al suo posto
la nuova casa
per gli anziani

All’inizio dell’anno nella cascina 

Inviolada vi erano 14 famiglie 

residenti, per un numero com-

plessivo di 45 persone. Nel corso 

del 2016 5 famiglie sono state 

trasferite in altre case popolari 

del Comune, una a Como in un 

edificio Aler, mentre 8 famiglie 

hanno trovato alloggio su libero 

mercato, grazie anche all’aiuto 

dell’impresa che lo scorso 3 ago-

sto ha acquistato la cascina Invio-

lada, la Pcm2 di Bergamo. Dalla 

vendita dell’immobile il Comune 

ha ricavato 650 mila euro che 

verranno reinvestiti nei prossimi 

anni in interventi a favore della 

comunità cucciaghese. 

Il Comune di Cucciago ha sotto-

scritto all’atto della vendita una 

convenzione di durata di 25 anni 

che riserva 15 posti ai cittadini 

cucciaghesi a costi più contenuti 

rispetto a quelli di altre case di 

riposo. Di questi posti 10 verranno

riservati a persone anziane e 5 a 

persone disabili. Il costo per 

persona giornaliero sarà di 62 

euro contro i 75 della Casa di 

riposo “Garibaldi Pogliani” di 

Cantù. Il costo annuale sarà di 22 

mila e 600 euro a persona, 5mila 

in meno del costo della residenza 

per anziani canturina.  G.MON. 

Luca Fusetti, vent’anni, del Circolo sub Cantù
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