
42 Cantù
LA PROVINCIA

VENERDÌ 1 APRILE 2016

CUCCIAGO

Una storia che, per chi
la racconta, vuole essere da 
esempio contro tristi stereotipi
e luoghi comuni. Perché, non
senza razzismo, taluni immagi-
nano spesso che il ladro venga
sempre da lontano, da un altro 
Paese. 

E invece, per chi non lo sapes-
se, anche chi è straniero si rende
protagonista di gesti che fanno
onore alla correttezza e al senso
civico. «È di fatto questo ciò che
ho pensato quando due stranieri,
originari dell’Africa Centrale, 
hanno fatto la fatica di attraver-
sare tutta Cucciago per conse-
gnarmi il portafoglio con dentro
carte di credito, bancomat, carta
d’identità, patente e 40 euro in
contanti. Chiunque al loro posto
avrebbe potuto fare dell’altro. 
Loro, invece, me l’hanno riporta-
to evitandomi qualsiasi proble-
ma».

Il fatto

A raccontare una domenica di 
Pasqua senz’altro diversa è Giu-
seppe Noseda, 52 anni, di casa
in via Leopardi, una traversa del-
la strada che porta in Val Mulini,
verso Fino. 

Il portafoglio l’ha perso all’au-
tolavaggio al confine con Cantù,
dove qualche chilometro prima
inizia la provinciale che attraver-
sa il paese. «Sono andato a lavare
la mia auto, prima di partire per

L’autolavaggio dove il cucciaghese ha perso il portafoglio mentre stava lavando la propria auto 

Trovano portafoglio in strada
Due stranieri lo riconsegnano
Cucciago. Una coppia di centrafricani lo ha raccolto in zona autolavaggio
C’erano 40 euro e diverse carte di credito. Il proprietario ha dato la mancia

la montagna - spiega - di solito 
tengo il portafoglio nella tasca 
posteriore dei pantaloni. Proba-
bilmente mi deve essere caduto
da qualche parte nell’autolavag-
gio, magari quando mi sono chi-
nato e alzato per aspirare l’inter-
no dell’abitacolo». 

Quasi Noseda non fa in tempo
ad accorgersi dell’accaduto: arri-
va a casa, parcheggia l’auto e sale
nel suo appartamento. Poi, nel 
giro di qualche ora, al citofono 
arrivano i due uomini con il suo
portafoglio. «Hanno visto il mio

indirizzo su uno dei miei docu-
menti - dice - e, dopo aver citofo-
nato anche a qualche mio vicino,
in una strada dove ci sono diverse
lettere per lo stesso numero civi-
co, sono quindi arrivati da me».

Il ringraziamento

«Se non foste arrivati voi, avrei
chiamato io il giornale. Perché è
giusto che queste storie si sappia-
no: in giro, purtroppo, si sentono
spesso frasi di altro tenore nei 
confronti degli stranieri. Loro 
erano qui, sotto casa mia, a piedi.

Non so se siano arrivati lasciando
l’auto nelle vicinanze oppure no.
Di certo, si sono impegnati per 
riconsegnarmi il portafoglio».

All’interno, Noseda ha ritro-
vato tutto in perfetto ordine. 
«Non mancava nulla - dice - ho
ringraziato e ho dato loro 10 euro
di mancia». Quasi cinque volte 
tanto i 2 euro e 25 centesimi che
sarebbero altrimenti spettati lo-
ro secondo legge: il 10% fino a 5
euro e 16 centesimi e il 5% per la
parte restante. 
C. Gal.

maggioranza, ricordano in so-
stanza che sempre di danno da 
parte di ignoti si tratta. Non 
senza ironia. La stessa con cui 
era stata accompagnata la foto 
con la staccionata danneggiata:

«A nome di tutti i contri-
buenti cucciaghesi ringraziamo
gli autori degli atti di vandali-
smo presso il parco giochi del ci-
mitero. Nei prossimi giorni so-
stituiremo la staccionata. Pur-
troppo non abbiamo la possibi-
lità di sostituire la testa di chi si
diverte in modo così stupido. 
Ipotizzando una spesa di 2mila 
euro, con la stessa cifra avrem-
mo potuto acquistare i libri per 
la nostra biblioteca per due an-
ni; acquistare due defibrillatori;
sostenere le nostre associazioni
sportive per un anno; aumenta-
re del 10% le spese per il mante-
nimento del verde pubblico; ac-
quistare i sacchi che vengono 
distribuiti gratuitamente alla 
popolazione per quattro anni».  
C. Gal.

Cucciago
L’opposizione avanza sospetti

Ma la maggioranza ribadisce

che si tratta di un danno grave

per le casse del Comune

E se non fosse stato un
vandalismo ma, come si ipotiz-
za dalla minoranza consiliare, 
un danno involontario causato 
da un passante? A Cucciago si 
allunga l’ombra della polemica 
sulla staccionata rotta che, a 
Maurizio Cusini, capogruppo 
di Un’idea per Cucciago, sem-
bra piuttosto ammalorata. A in-
dicare il vandalismo - sulla re-
cinzione nella zona del parco 
giochi e del cimitero in via Can-
tù - come causa, era stato il Co-
mune di Cucciago attraverso il 
proprio profilo Facebook. 

Sempre a Facebook affida le
proprie riflessioni Cusini. «Ho 
appreso con rammarico dal 
quotidiano “La Provincia di Co-
mo”- dice Cusini - che alcuni 
presunti vandali hanno dan-
neggiato la recinzione in legno 
del parco accanto al cimitero. 
Osservando meglio, ho notato 
che i frammenti sparsi erano 
molto deteriorati per mancan-
za di manutenzione. Presenta-
vano marciume: non vorrei che
si sia trattato di un semplice in-
cidente. Mi spiego: un passante
stanco dopo la passeggiata si è 
magari appoggiato alla staccio-
nata pensandola resistente...». 
E patatrac.

C’è chi sposa la tesi di Cusini.
Altri, soprattutto esponenti di 
Alleanza Popolare, la lista di 

«Staccionata marcia
altro che vandali»
Polemica a Cucciago

La staccionata danneggiata


