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CUCCIAGO

Si attende il verdetto 
per il ricorso al Tar presentato da
Italcave 2000. 

Per poter scavare in un’area
ora interdetta, più in alto, nel-
l’area sottostante la Montina. 

È contesa la zona sul territorio
comunale di Cucciago, al confine
di Cantù Asnago. Da una parte,
per la stessa Italcave, la volontà
d’impresa di far lavorare al me-
glio l’azienda, dopo questi anni
di crisi, secondo le cifre iniziali
dello stesso piano cave che
avrebbero permesso un’estrazio-
ne di 1 milione di metri cubi in 
più. 

Dall’altra, per gli enti pubblici,
la tutela del paesaggio. Sullo 
sfondo, inevitabile, restano inol-
tre le preoccupazioni per le ri-
percussioni sulla viabilità, in
particolar modo, sulla frazione
di Cantù Asnago. Anche se i fat-
turati non sono più quelli degli
scorsi anni e quindi anche il mo-
vimento di camion sarebbe infe-
riore. 

La mossa

A comunicare l’avvio del ricorso
al Tribunale amministrativo re-
gionale, nel corso di una recente
assemblea pubblica, è stato il Co-
mune di Cucciago, attraverso 
l’assessore all’Ambiente Giovan-
ni Bergna. 

La Regione Lombardia, con
l’approvazione di quanto già
avallato dalla Provincia di Como,
ha sancito la prescrizione di evi-
tare l’attività di escavazione al di
sopra dei 335 metri circa di quo-
ta. Italcave, su questo nuovo
aspetto, ha presentato però ri-
corso al Tar. Per l’azienda al con-
fine di Cantù Asnago è necessa-
rio infatti procedere anche in al-
tezza. «Inizialmente il piano pre-

L’ingresso della cava di Cucciago: l’azienda ha l’esigenza di riprendere con maggiori escavazioni

Italcave vuole scavare di più
Cucciago, il caso passa al Tar
Il contenzioso. Comune in attesa delle decisioni del Tribunale amministrativo

A breve la cava torna operativa. Timori per l’impatto dei camion sulla viabilità

vedeva circa 2 milioni e 800mila
metri cubi - spiega per Italcave
il rappresentante legale Stefano
Passerini - con la prescrizione
in altezza, ci si ferma a circa 1 
milione e 800mila, probabil-
mente qualcosa di più. Per que-
sto abbiamo presentato ricorso».

I numeri

Per l’esattezza, la cifra riferita dal
Comune è di 1 milione e 847 mila
metri cubi in 12 anni. 

Anche se, visto l’attuale regi-
me di escavazione, probabilmen-
te, ci vorrà più tempo. «Ci sono
nuovi scenari con la ripresa del-
l’attività di Italcave - spiega Ber-
gna - la parte al di sopra dei 330

metri quadri deve essere preser-
vata. La parte più elevata di que-
sto costone infatti preserva la 
vista su quest’area. Ad ogni mo-
do, la Provincia ha posto prescri-
zioni maggiori. E ci dice di met-
terci d’accordo con Cantù per 
compensare gli impatti verso la
frazione di Cantù Asnago dal 
punto di vista della viabilità».

Già nei mesi scorsi, da Cantù
Asnago, era stato il prosindaco 
Fabio Molteni a suggerire il ri-
pristino di un percorso campe-
stre per evitare il passaggio dei
camion in frazione. E dirottare
in questo modo i veicoli in 
un’area tra Cucciago e Fino.  
C. Gal.

n La ditta sostiene
che i limiti
in altezza riducono
la cubatura
concessa

n Anche Cantù
è preoccupata
per gli effetti
del traffico pesante
in aumento

LA STORIA GLI ULTIMI TRE PRESIDENTI DELLA PRO LOCO IN FRIULI

Terremoto, 40 anni dopo
Oseacco ringrazia Cantù

GIANCARLO MONTORFANO

S
ono tornati dopo
quarant’anni, invita-
ti dal Comune di Re-
sia e dalla Pro Oseac-

co. Proprio a conclusione di
una mostra a ricordo della
seconda scossa che colpì l’alto
Friuli nel settembre del 1976
e che dette il colpo di grazia
alla regione sconvolta dal ter-
remoto del 6 maggio. 
Gli ultimi tre presidenti della
Pro Cantù, Pasquale Di Stefa-
no, Mauro Tagliabue e Paolo
Sala e lo storico vice-presi-
dente della Pro loco Sandro
Pifferi, noto imprenditore,
sono stati accolti in maniera

festosa dagli abitanti di questo
Comune di poco più di un miglia-
io di anime e dal loro primo citta-
dino Sergio Chinese. 
Sono tornati in questa comunità
slavofona della Carnia: dove ri-
siede una popolazione fiera, sce-
sa in Italia a seguito dei Longo-
bardi e che parla ancora un dia-
letto paleoslavo: che si differen-
zia anche dai dialetti sloveni di
questo confine orientale dove ci
sono anche comunità germani-
che e dove lo stesso friulano è
un’altra lingua. All’indomani di
quel tragico evento il direttore
de “La Provincia”, Gianni De Si-
moni pubblicò un editoriale dal
titolo “Un mattone per il Friuli”.
L’intento era quello di portare in

tempi brevi un aiuto alle popola-
zioni colpite dal sisma, grazie
alla generosità dei lettori del
quotidiano comasco. Un gruppo
di progettisti, tra cui il compian-
to Alberto Sala, presidente della
Pro Cantù e un pool d’imprendi-
tori edili canturini tra cui Renato
Montorfano, si prodigò per la
realizzazione di un nuovo inse-
diamento con criteri antisismici.
Nel giro di sei mesi il “Villaggio
Lario”, composto da 30 abitazio-
ni bifamiliari, oltre che da una
stalla in grado di ospitare sessan-
ta capi di bestiame, fu completa-
to a tempi di record. Così gli abi-
tanti di Oseacco frazione di Resia
affrontarono nel migliore dei
modi il rigore dell’inverno che in

questa vallata delle Prealpi car-
niche si fa sentire.
La Pro Cantù affiancò l’iniziativa
de “La Provincia” con la realizza-
zione di una serie di arredi per
le nuove abitazioni: dare un letto
per dormire o un tavolo per man-
giare era altrettanto prioritario
che offrire un tetto alla popola-
zione locale.
«L’accoglienza della popolazio-
ne locale è stata commovente»
dice Paolo Sala, che sta organiz-
zando una mostra-ricordo di
quell’avvenimento nella ex chie-
sa canturina di Sant’Ambrogio.
Il presidente della Pro Cantù
Pasquale Di Stefano ha portato
agli amministratori resiani il sa-
luto anche dell’amministrazione
canturina. 
«Quel cartello, “Grazie a chi ci
aiutò”, riferito alla sottoscrizio-
ne di quarant’anni fa, è un grande
riconoscimento alla generosità
della popolazione lariana – dice
Di Stefano - La festa popolare a
conclusione della mostra rimar-
rà a lungo nella nostra memoria
come segno della riconoscenza
di quella umile gente di monta-
gna e del Natale del 1976». Il Villaggio Lario, costruito con la sottoscrizione de “La Provincia”

La delegazione canturina accolta alla mostra in ricordo del sisma

parso, la sua “fine ironia”, la sua 
disponibilità verso il prossimo, 
«in particolare l’attenzione ver-
so gli ammalati». «Sentiva la ne-
cessità che la parrocchia non 
fosse ripiegata su se stessa, ma 
aperta al territorio sul piano spi-
rituale». Ha ricordato come 
«con il suo cuore sia stato un 
esempio di fede. Gli chiediamo 
di vegliare sul nostro cammi-
no».

Monsignor Mascheroni che
con ogni evidenza conosceva 
bene don Giuseppe Asti ne ha ri-
cordato ed elogiato la mitezza 
del carattere e la positività e 
continuità del suo ministero sa-
cerdotale, durato per più di ses-
sant’anni. «Ovunque ha operato
ha lasciato un buon ricordo di sé
come testimonia la presenza di 
tanti sacerdoti e di fedeli di tante
parrocchie. Il messaggio cristia-
no è caldo. La Parola di Cristo è 
creativa, è una Parola di Pace. 
Basta quindi con la paura, basta 
con il risentimento. Don Giu-
seppe ha celebrato migliaia di 
messe, somministrando decine 
di migliaia di volete l’Eucarestia.
Ha portato la Pace, quella vera 
non solo per sé, ma al cuore degli
altri. Per tutta la vita si donato, si
è prodigato per il prossimo». 
G. Mon.

Cantù

Celebrato ieri a Paderno 

il funerale dell’ex parroco,

che guidò San Teodoro

dal 1977 al 1992

Grande partecipazio-
ne di canturini e di fedeli della 
comunità pastorale “San Vin-
cenzo” alle esequie di don Giu-
seppe Fabio Asti, 86 anni, a 
lungo parroco di San Teodoro a 
Cantù. Era nato a Paderno Du-
gnano nel 1929.

Nella chiesa in cui è stato bat-
tezzato e dove più di sessant’an-
ni fa ha detto la prima messa, la 
chiesa dei santi Nazzaro e Celso
di Paderno Dugnano sono stati 
celebrati ieri i funerali: venti-
quattro sacerdoti e una decina 
di religiose hanno partecipato 
alla messa che è stata officiata 
dal vescovo ausiliare di Milano, 
monsignor Angelo Maschero-
ni. Decine di parrocchiani can-
turini hanno preso parte alla 
messa, tra cui tre sacerdoti: il 
parroco di San Teodoro don Pa-
olo Baruffini, il prevosto eme-
rito e compagno di prima messa
monsignor Lino Cerutti, che 
per otto anni è stato anche suo 
gradito collega a Cantù, il retto-
re del santuario canturino don 
Angelo Corbetta, cugino del 
compianto don Giuseppe: le due
mamme appartenevano al cep-
po dei Salvioni di Carugo.

All’inizio della messa che è
stata in forma solenne è stato 
letto un messaggio dell’arcive-
scovo di Milano, il cardinale An-
gelo Scola, che ha avuto parole 
di elogio nel ricordare don Giu-
seppe Asti e i quindici anni tra-
scorsi a Cantù alla guida della 
Parrocchia di San Teodoro, tra il
1977 e il 1992. «Dopo questa 
esperienza accettò di guidare la 
piccola parrocchia di Brusim-
piano, dove s’impegnò a restau-
rare chiesa e oratorio». Scola ha
ricordato le virtù dello scom-

L’ultimo saluto
a don Giuseppe
In tanti da Cantù

Don Giuseppe Asti 


