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CUCCIAGO

Rispetto al prezzo base
sono bastati 2mila euro in più per
aggiudicarsi, a titolo definitivo,
la Cascina Violada, lo storico im-
mobile del Comune di Cucciago.

Per 650mila euro, adesso è di
proprietà della Pcmdue di Berga-
mo, che subentra alla società 
Pcm di Cernusco Lombardone,
già aggiudicataria provvisoria. 

La Cascina, con una demoli-
zione e successiva ricostruzione,
diventerà una casa di riposo. Per
la precisione, una residenza assi-
stenziale per anziani per 100 per-
sone, con altri 20 posti per disa-
bili, e strutture convenzionate:
un’operazione stimata tra gli 8 e
i 10 milioni di euro.

I nodi da sciogliere

Resta però molto delicato
l’aspetto progettuale. «La com-
missione ha espresso parecchi 
dubbi che devono essere sciolti
- non nasconde il sindaco Clau-
dio Meroni - attendiamo il nuo-
vo progetto proprio in questi 
giorni». 

L’ufficialità è stata messa nero
su bianco in questi giorni, in Co-
mune. Il bando di gara aveva in-
dicato, come termine ultimo per
la presentazione delle offerte, la
data del 13 febbraio. Già prima,
da novembre, era pervenuta, da
Cernusco Lombardone, su carta
intestata della Pcm, una società
del gruppo bergamasco Termi-

Il rendering di quello che potrebbe diventare Cascina Violada

Cascina Violada, l’affare è fatto
La casa di riposo ora è più vicina
Cucciago. Il Comune ha venduto lo storico edificio rurale per 650mila euro

Il complesso diventerà una residenza per cento anziani e un centro disabili

gas, una manifestazione d’inte-
resse. L’unica a presentare l’of-
ferta in gara.

L’operazione è stata suppor-
tata da una polizza fideiussoria
di garanzia della China Taiping
Insurance, che ha sede nel Regno
Unito.

Già pochi giorni dopo, la Pcm
aveva dichiarato che avrebbe fat-
to pervenire, entro i termini di
legge, il nominativo della nuova
società in subentro. Una società
di scopo, che avrà il compito di 
concentrarsi sul progetto a Cuc-
ciago. Il rappresentante legale,

Giovanni Parisi, è residente in
provincia di Bergamo.

I passi da compiere

A maggio, è arrivata anche, con
la pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombar-
dia, l’approvazione definitiva alla
variante al Pgt da parte del consi-
glio comunale. Manca ancora 
qualche passo fondamentale: il
trasferimento degli inquilini 
(oggi,vi abitano 14 nuclei familia-
ri: potrebbe non essere necessa-
rio costruire nuove abitazioni, e
i futuri costruttori stanno aiu-

tando i residenti di Violada a tro-
vare case sul libero mercato) e
l’approvazione del progetto. 

Il sindaco Meroni frena. «In
realtà i passi da compiere sono
tanti - dice - L’aspetto architetto-
nico è uno dei vincoli principali.
Se il progetto non rispetterà i 
vincoli, purtroppo non andiamo
avanti. L’assegnazione definitiva
è un passaggio importante ma 
non è più quello delicato. Inoltre
dobbiamo arrivare ancora a un
atto di vendita notarile di rogi-
to». Mai dare nulla per scontato. 
Christian Galimberti  

menti di Cernobbio, la Dotti. 
Era sempre in giro per l’Europa,
soprattutto da giovane».

Cordoglio e condoglianze ai
familiari da parte dei titolari 
della Dotti arredamenti, Rober-
to e Savina: «Giuseppe è stato 
un collaboratore prezioso – di-
cono – la sua morte è stata un 
fulmine a ciel sereno, nessuno 
poteva immaginarsela. Con lui 
abbiamo realizzato molti arre-
damenti importanti, anche al-
l’estero. Ha lasciato un segno in-
delebile con il suo lavoro. So-
prattutto lo ricorderemo oltre 
che per le notevoli qualità pro-
fessionali, anche e soprattutto 
per quelle umane».

Commosso anche il ricordo
di Luigi Maggioni, architetto, 
una delle memorie storiche del 
paese: «Giuseppe era una per-
sona a modo, molto attaccato 
alla famiglia, un padre premu-
roso, molto civile ed educato nei
rapporti sociali».. 
Giancarlo Montorfano

Capiago Intimiano
Lavorava nel campo

dell’arredamento

Aveva 63 anni

Lascia una moglie e un figlio

Cordoglio a Intimiano
per l’improvvisa morte di Giu-
seppe Faletti. Aveva 63 anni, 
geometra. Lascia la moglie An-
na e il figlio Federico.

Oggi alle 11 verranno celebra-
ti i funerali nella chiesa parroc-
chiale di San Leonardo; al ter-
mine si proseguirà per la cre-
mazione.

«Siamo costernati e vicini al-
la moglie e al figlio – dice il par-
roco don Enrico Porta – Origi-
nario di Camerlata, era figura
nota in paese. Aveva infatti spo-
sato Anna Molteni, provenien-
te da Montecastello, uno dei 
luoghi storici del nostro territo-
rio. I Molteni sono infatti tra le 
famiglie d’insediamento più 
antico a Intimiano. Il cognato 
Giovanni è un noto imprendito-
re, contitolare di una nota ditta 
del settore meccanico, avviata 
dal suocero Antonio. Giuseppe 
si era inserito molto bene nella 
vita sociale del paese. Abitava 
con la famiglia in un apparta-
mento di corso Ariberto, in una 
via centralissima del paese, nel 
condominio “Il Carroccio”».

Ricorda Faletti Enzo Testo-
ni, già assessore in Comune a 
Capiago: «Giuseppe era un pro-
fessionista molto scrupoloso, 
imparentato con la mia famiglia
per via della moglie Anna. Lavo-
rava per una ditta di arreda-

Intimiano piange
il geometra Faletti
Oggi il funerale

Giuseppe Faletti 


