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Brenna

Il paese dei droni per-
duti, Brenna. Se non altro, il se-
condo della serie, è stato, in que-
sto caso, certamente ritrovato. 
E’ andato così a buon fine l’ap-
pello di un residente che, nei 
giorni scorsi, si era rivolto ai so-
cial network per cercare il pro-
prio apparecchio volante. 
«Amici di Brenna - aveva scritto
via Internet - ho perso il drone».

Le indicazioni fornite dallo
stesso proprietario sono state 
utili. Il drone, innalzatosi verso 
via Fermi, è sparito nella zona di
piazza XXV Aprile, in pieno cen-
tro paese. Probabilmente, è fini-
to su qualche tetto, o in qualche
cortile interno. Indizi sufficien-
ti a ritrovare il drone, restituito 
poi al legittimo proprietario.

 Proprio un anno fa, luglio
2015, si era registrato il primo 
caso di drone perduto a Brenna.
«Anche a me è scappato qualco-
sa: il piccolo drone di mio figlio, 
zona Olgelasca, via De Gasperi. 
Siamo usciti a cercarlo ma non 
abbiamo avuto successo. Se 
qualcuno lo trovasse, è precipi-
tato dietro i capannoni. Grazie, 
invio foto della scatola, sigh», 
l’appello di Chiara Milanesi, 
una mamma, per il modello 
acrobatico del suo bimbo.  C. Gal.

Brenna
è il paese 
dei droni
perduti

VERTEMATE CON MINOPRIO

 Un gran botto, sentito
da tutto il vicinato. Poi l’arrivo
dell’elicottero del 118 e dei vigili
del fuoco. Ha destato grande
apprensione l’incidente sul la-
voro avvenuto ieri nel primo
pomeriggio in un outlet di cal-
zature lungo la statale dei Gio-
vi, che ha visto un dipendente
cadere da circa tre metri. Cadu-
ta a seguito della quale l’uomo
ha riportato diverse fratture
ma non si trova in pericolo di
vita.

L’incidente verso le 13.30

 L’infortunio è avvenuto poco
prima delle 13.30 al punto ven-
dita Calzature Lario 1898, af-
facciato sulla statale. Un uomo
di 59 anni è precipitato al suolo,
davanti all’ingresso del magaz-
zino che si trova al piano inter-
rato rispetto alla strada. 

Ricostruire l’esatta dinamica
dei fatti spetta ai carabinieri
della stazione di Cantù, inter-
venuti sul luogo dell’incidente,
dove hanno effettuato tutti i
rilievi del caso, ascoltato gli al-
tri dipendenti, e si sono poi
confrontati anche con il perso-
nale dell’Ats Insubria, la ex Asl,

Il punto dove ieri si è verificato il dramma sul retro dell’outlet 

Dipendente dell’outlet 
precipita da tre metri
Vertemate, ferito grave
Il dramma. Incidente sul lavoro ieri alla “Calzature Lario”
L’uomo, 59 anni, di Legnano, è caduto al piano interrato
Ha riportato diverse fratture ed è ricoverato al Sant’Anna

giunti a propria volta. A causa
della caduta – che pare possa
essere stata causata dal tentati-
vo di superare un muretto – le
condizioni dell’uomo, di 59 an-
ni, di Legnano, sono apparse in
prima battuta davvero molto
serie. 

Per questo è immediata-
mente intervenuta un’ambu-
lanza della Croce Azzurra di
Cadorago, accorsa a sirene
spiegate in codice rosso, ovvero
massima gravità. Sul posto è
stato inviato anche l’elicottero
dell’elisoccorso di Como, la cui
presenza non è passata inosser-
vata perché per diversi minuti
ha sorvolato la zona mantenen-
dosi a bassa quota, prima di
atterrare in un grande prato in
via dei Pini, a pochi metri dal-
l’edificio dove l’uomo è precipi-
tato. 

Intervenuto anche un mezzo
dei vigili del fuoco, a riprova
della gravità, in un primo mo-
mento, attribuita all’accaduto.
E presente anche il comandan-
te della polizia locale Enzo Tal-
lon. Un gran schieramento di
mezzi di soccorso che ha richia-
mato molti cittadini sul luogo
dell’incidente. 

I residenti delle abitazioni
più vicine hanno raccontano di
aver sentito un gran botto, e di
essere quindi usciti per capire
cosa fosse accaduto. Le condi-
zioni dell’uomo, fortunata-
mente, si sono poi rivelate me-
no critiche di quanto era appar-
so. 

Costole rotte e ferite al capo

I soccorritori lo hanno stabiliz-
zato, quindi caricato in ambu-
lanza e trasportato all’ospedale
Sant’Anna di San Fermo della
Battaglia, dove è stato sottopo-
sto a tutti gli accertamenti dia-
gnostici e gli accertamenti del
caso. Gli sono state riscontrate
fratture plurime alle costole e
ferite alla testa. L’elisoccorso è
quindi decollato senza nessun
paziente a bordo.  
Silvia Cattaneo

� Sul posto
anche l’elisoccorso
La vittima è stata
immobilizzata
ma era cosciente

ogni caso secondo Casartelli la 
necessità di conservare la “In-
violada” nel suo aspetto attuale 
è stata sostenuta anche dalle 
commissioni consiliari compe-
tenti, quella del Paesaggio e l’Ur-
banistica.

«Purtroppo dopo che il Co-
mune di Cucciago ha acquistato 
l’immobile venti anni fa i pro-
blemi della Cascina Inviolada 
non sono stati risolti – afferma il
vicesindaco Giovanni Bergna – 
Con il tempo sono aumentati. 
Ognuno ha la sua ottica: noi ab-
biamo scelto di risolvere la que-
stione. L’edificio presenta pro-
blemi statici non indifferenti co-
me hanno mostrato le relazioni 
tecniche eseguite nel 2006 e nel 
2010, che hanno segnalato cedi-
menti in due parti della struttu-
ra. Le alternative che concreta-
mente potevano essere seguite 
erano tre: intervenire con una 
ristrutturazione con demolizio-
ne adibendo l’edificio a funzioni 
residenziali; recuperare l’edifi-
cio e adibirlo alle stesse finalità; 
trasformare l’attuale cascina In-
violada in una casa di riposo de-
molendola e ricostruendola».

 «Fatte le debite analisi – con-
clude Bergna – l’unica ipotesi 
che è risultata percorribile è la 
terza. Abbiamo fatto un regolare
bando di gara che è stato vinto 
dalla Pcm di Bergamo. Nella 
nuova costruzione si cercherà di
tener conto della forma origina-
ria della cascina. In passato le 
abbiamo tentate veramente tut-
te per cercare di mantenere la 
cascina Inviolada. I costi di un 
suo restauro sono insostenibi-
li». Giancarlo Montorfano

stravolgimenti che ne annulle-
rebbero ogni residuo significa-
to. Non possiamo infatti dimen-
ticare la qualità architettonica 
di una casa contadina come la 
Inviolada, il suo perfetto inseri-
mento nel paesaggio di cui costi-
tuiva uno dei capisaldi. In una 
maglia edilizia indifferenziata la
sopravvivenza della cascina 
consente ad ambiti altrimenti 
compromessi di conservare la 
propria identità originaria». In 

agricole hanno imposto alle 
strutture edilizie, come la Invio-
lada, la modifica della propria 
destinazione originaria, oppure 
la decadenza e il crollo». 

Secondo Casartelli il fatto che
in quel luogo storico verrà rea-
lizzata una casa di riposo non ne
deve compromettere la forma a 
noi pervenuta: «La necessità 
d’individuare nuove destinazio-
ni d’uso che ne permettano il 
riutilizzo non deve dare adito a 

Cucciago
L’architetto Casartelli

«Una scelta miope»

Il vicesindaco Brenna

«Non avevamo alternativa»

 Una scelta miope. 
L’abbattimento della cascina 
“Inviolada” secondo Tiziano 
Casartelli deve essere evitata. 
Gli replica il vicesindaco di Cuc-
ciago, Giovanni Bergna: «Ab-
biamo fatto il possibile, ma i co-
sti per un recupero dell’attuale 
struttura sono insostenibili».

Secondo l’architetto Casar-
telli - storico del territorio e pre-
sidente di Qualità Cantù - il re-
stauro della cascina è doveroso: 
«Si tratta di uno degli esempi 
meglio conservati di dimora ru-
rale del territorio canturino: esi-
steva già nel 1722. Le testimo-
nianze della civiltà contadina si 
fanno sempre più esigue e con-
fuse, e nel paesaggio brianteo ri-
sultano in qualche modo super-
stiti soltanto le dimore più isola-
te. Soffocata da un’incessante 
proliferare edilizio, negli ultimi 
decenni la casa contadina ha su-
bito vessazioni così pesanti da 
rischiare la definitiva cancella-
zione – afferma – Il mutare delle
condizioni economiche, delle 
abitudini sociali e delle tecniche

Cascina Inviolada sarà abbattuta
«Un errore, testimonianza unica»

Il rendering della futura casa per anziani a Cascina Inviolada 

� Sarà realizzata
una casa di riposo
Il vicesindaco
«Non abbiamo soldi
per il restauro»

Il vicesindaco Giovanni Bergna 

L’architetto Tiziano Casartelli 

I soccorritori sul retro dell’outlet della Calzature Lario 1898 

Il dipendente è precipitato da almeno tre metri di altezza 

CANTÙ

Agosto nel bosco
con i pensionati

Prosegue al Parco del Bersa-
gliere di via Como la festa di
“Agosto nel bosco”. Oggi alle
12.30 saranno ospiti i Pen-
sionati di Montorfano. Dalle
14.30 alle 19.30 saranno 
aperti il bar e il ristorante 
gestiti per tutto il mese da 
Spi-Cgil e Auser. G.MON.

CANTÙ

L’Auser a Eupilio
Trekking serale

Primo appuntamento di 
agosto del trekking serale 
dell’Auser. Stasera alle 20 ri-
trovo al posteggio di Fecchio,
con meta la Madonna della
Neve di Eupilio. Si tratta di 
un percorso facile, anche se
sarà necessario portare tor-
cia elettrica o frontalino. In-
fo allo 031-3515003. G.MON.

CANTÙ

Orari d’estate
della Biblioteca

Per l’intero mese di agosto e
fino al 2 settembre la biblio-
teca comunale “Ugo Berna-
sconi” in Piazza Marconi, ef-
fettuerà i nuovi orari: lunedì
dalle 14 alle 20; da martedì a
venerdì dalle 9 alle 14. G.MON.

CANTÙ 

Navi in miniatura
Ultimi giorni

Ultimi giorni per la mostra
di navi in miniatura, frutto 
della passione e della com-
petenza professionale di un
artista e intagliatore del le-
gno: Alberto Busnelli. 
L’esposizione sarà visibile fi-
no a venerdì 5 agosto nella 
vetrina della sede di via Mat-
teotti della Pro Cantù. G. MON.


