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CUCCIAGO

Il Comune è interve-
nuto d’urgenza a una settimana
dall’accensione dei caloriferi. 
Perché, altrimenti, tutti gli 
utenti della grande stufa avreb-
bero rischiato di rimanere al
freddo: asilo, scuole elementa-
ri, medie, mensa, palestra, bi-
blioteca e municipio.

Esedra, la cooperativa di
Cantù che ha in gestione il ser-
vizio di teleriscaldamento a ba-
se di cippato, è in concordato 
preventivo: rischia il fallimen-
to. 

La situazione

Come riferisce il commissario 
che sta seguendo la procedura, 
il piano di salvataggio passa per
la vendita a terzi di tutte le atti-
vità: ultimo atto prima della 
chiusura. 

A Cucciago, quindi, sarà La-
rio Esco a gestire il servizio, gra-
zie all’affidamento arrivato sol-
tanto sei giorni fa dal Comune. 
«Al fine di garantire in tempo 
utile l’accensione dell’impianto
di riscaldamento», si legge in un
passo del documento del muni-
cipio. I caloriferi sono stati ac-
cesi, a causa delle basse tempe-
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rature di questi giorni, anche in
anticipo rispetto al 15 ottobre. 

Ieri l’impianto è stato messo
in funzione. Che ci fosse una 
certa urgenza, non lo nasconde 
nemmeno l’assessore ai lavori
pubblici Giovanni Bergna. 
«Trovandoci in questa situazio-
ne, abbiamo dovuto fare una 
determina per affidare la ge-
stione a eventuali, possibili
aziende che potrebbero fare 
questo servizio - spiega - e Lario
Esco, (sede a Erba, ndr) come 
abbiamo indicato nel docu-
mento, è intenzionata a rilevare
quel ramo d’azienda di Esedra 
che riguarda la stufona».

L’incarico sarà per il mo-
mento temporaneo, di tre mesi.
Poi, si vedrà quel che succederà
con la trattativa al momento in 
corso. Condizioni contrattuali: 
le stesse di Esedra. Quindi, per 
il Comune, in termine di cifre 
non cambia nulla. L’urgenza è 
nata proprio dal fatto di non in-
terrompere il servizio. 

Anche se, in realtà, la coope-
rativa Esedra, ad oggi - a diffe-
renza di quel che si potrebbe
desumere dalla lettura del nuo-
vo affidamento a Lario Esco - 
non ha cessato l’attività. A spie-

garlo, è Danilo D’Amico, il 
commissario che sta seguendo 
la procedura di concordato pre-
ventivo di Esedra. 

«Sì, c’è il concordato preven-
tivo - conferma - la Esedra si 
trova in una procedura concor-
suale. Il piano (per avere il con-
senso dei creditori ed evitare
così il fallimento, ndr) prevede 
la cessione di tutte le attività. 
Dopodiché la Esedra, come so-
cietà, si estinguerà. Ora sta cer-
cando di vendere a terzi tutto 
ciò che ha, per recuperare i soldi
e pagare così i creditori». 

«No comment»

A segnale che l’attività, per il 
momento, continua, ieri, nella 
sede di via Tagliamento a Can-
tù, i telefoni di Esedra squilla-
vano come sempre. 

Dalla direzione si è scelto pe-
rò il silenzio: non è possibile 
quindi raccogliere nessuna di-
chiarazione su quanto sta avve-
nendo dalla società diretta-
mente interessata. Sia sulla vi-
cenda dell’affidamento a Lario 
Esco per la stufona di Cucciago.
Sia per quanto sta accadendo, 
più in genere, per il rischio di 
fallimento. C. Gal.

Partner di diversi Comuni

Dal sociale all’ambiente

Tra gli ultimi progetti 
di rilevanza pubblica, in primo 
piano sul sito Internet della coo-
perativa sociale, Cascina Re-
spaù - progetto avviato nel 2001 
- a Como, il bed&food in stile 
ostello immerso nella Spina 
Verde, all’ombra del Castello Ba-
radello. 

Ma Esedra è un partner notis-
simo a tante amministrazioni 
pubbliche, per l’inserimento la-
vorativo di persone svantaggia-

te: la mission stessa della coope-
rativa. È una storia che nasce 22 
anni fa, nel 1994. Esedra è il no-
me dalla stanza della domus ro-
mana dove venivano accolti i 
viandanti. 

Inizialmente la cooperativa
svolge attività produttive solo 
nel settore elettrotecnico. Ma 
già dal secondo anno di vita am-
plia il suo ambito d’intervento 
all’area del verde. Nel 2001, la 
cooperativa si riposiziona sugli 

impianti fotovoltaici, svilup-
pando il nuovo settore delle 
energie rinnovabili. Nel 2009, 
Esedra è una realtà da 50 perso-
ne assunte, di cui un terzo in 
condizioni di svantaggio. L’anno
dopo, vengono costituite due 
nuove cooperative sociali, Ese-
dra Energia ed Esedra Ambien-
te. Esedra ha relazioni significa-
tive con tantissime realtà del 
territorio: le cooperative sociali 
di Cantù - Progetto Sociale, Gab-
biano, Orizzonti, Mondovisione 
- Piano di Zona di Cantù, Centro
Servizi per il Volontariato, Co-
ordinamento per la Pace Como, 
Aspem, Equo Mercato, Distret-
to di Mariano Comense. C. Gal.

mili alle marche più conosciute 
e acquistate in Europa, ma non 
ammesse alla vendita all’inter-
no dell’Ue, perché considerate 
non rispondenti agli standard di
sicurezza comunitari e ancora 
più dannose per la salute. 

Sigarette sempre più diffuse:
il loro prezzo, che può essere an-
che inferiore del 50% a pacchet-
to rispetto alle sigarette tradi-
zionali, è un incoraggiamento al 
mercato clandestino del con-
trabbando. In un’attività analo-
ga sono stati denunciati tre sog-
getti stranieri anche a Linate, 
con il sequestro di 110 chili di ta-
bacchi. Pino Vaccaro

condo la ricostruzione effettua-
ta dai militari della Finanza, nel 
periodo di indagine, durato al-
cuni mesi, sono state sequestra-
te circa tre tonnellate di stecche 
illecitamente importate in Italia
dall’estero. Il flusso di merce la-
vorata all’estero arrivava in par-
ticolare dai paesi dell’Europa 
orientale, dall’Africa settentrio-
nale e dalla Cina. 

Il cittadino di Capiago avreb-
be importato dall’estero quanti-
tà di tabacchi superiori ai dieci 
chilogrammi. Per gli “spalloni” 
che, invece, hanno importato 
quantità inferiori ai 10 chilo-
grammi, sono scattate violazio-
ni amministrative per un im-
porto complessivo pari a circa 
1.500.000 euro. 

Oltre il 60% dei passeggeri
fermati risulta provenire dal-
l’Europa orientale (in testa la 
Russia con 15 soggetti multati, 
seguita dall’Ucraina con 11, dal-
l’Armenia con 10 e dalla Molda-
via con 9), dal Senegal (15 pas-
seggeri) e dalla Cina (11 sogget-
ti). L’attività della Finanza inol-
tre ha confermato il trend legato
al fenomeno di quelle che in ger-
go vengono chiamate “cheap 
white”, ossia sigarette prodotte 
legalmente in alcuni paesi 
orientali e del Medio Oriente, 
spesso con pacchetti molto si-

Capiago Intimiano
Risulta fare parte
dell’organizzazione
che importava “bionde”
di bassa qualità 

Importavano illegal-
mente tabacchi dall’estero, 
inondando il mercato della 
Lombardia con quintali di stec-
che di sigarette, meno costose 
ma più dannose per la salute, che
non avrebbero dovuto varcare il
confine italiano. 

Nel vortice illecito di “bion-
de”, smantellato nelle ultime 
ore dalla Guardia di Finanza di 
Malpensa in collaborazione con
i colleghi delle Dogane, è finito 
anche un cittadino residente a 
Capiago Intimiano, classe 1965, 
di origini cinesi. 

Insieme a lui sono stati de-
nunciati anche altri cittadini re-
sidenti in Lombardia. Comples-
sivamente sono stati 94 i passeg-
geri, denunciati a piede libero 
per l’importazione abusiva di ta-
bacchi. Ma l’operazione, defini-
ta “Tobacco road”, ben più arti-
colata, ha visto coinvolti nel traf-
fico illecito di sigarette un nu-
mero ancora più cospicuo di 
persone: si parla di 161 passegge-
ri (94 denunciati, 66 sanzionati 
con una multa e un arresto). Se-

Traffico di sigarette a Malpensa
Denunciato un uomo di Capiago

Parte del materiale sequestrato dalla Guardia di Finanza a Malpensa
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CANTÙ

Investito in bici
ragazzo di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni investi-
to in bici, nell’orario in cui gli
studenti escono dalle lezioni
nel vicino polo scolastico di
liceo Fermi e istituto San-
t’Elia. È successo ieri, verso
le 12.10, in via Grandi, non
distante dalle due scuole. Co-
me segnala il 118, è interve-
nuta per i soccorsi un’ambu-
lanza della Croce Rossa di
Cermenate. Il ragazzo è stato
trasportato all’ospedale San-
t’Antonio Abate di Cantù in
codice verde. Allertati anche
i Carabinieri di Cantù.  C. GAL. 

CANTÙ

Oggi l’animazione
all’oratorio San 
Paolo

Avrà inizio oggi, dalle 16 alle
17.15 “Animaterna”, ovvero
iol pomeriggio di merenda,
gioco libero per bimbi e bim-
be di età tra i due e i cinque
anni a cura degli Animatori
dell’oratorio di San Paolo, in
via Fiammenghini 14. G.MON.

CANTÙ

La Casati Modignani
stasera da Riva1920

Incontro con una delle più
famose scrittrici italiane
questa sera alle 20,30 da Riva
1920. Nel Museo del legno
dell’azienda, in via Milano
110, l’autrice presenterà agli
ospiti il suo ultimo romanzo
intitolato “Dieci e Lode”
pubblicato da Sper-
ling&Kupfer e che narra la
storia di un amore a prima
vista impossibile da realizza-
re. Per partecipare all’evento
è però necessario registrarsi
compilando l’apposito mo-
dulo che si trova online sul
sito www.riva1920.it 

CANTÙ

Castagnata con il Cai 
all’“Alpina” di Erba

Tradizionale “castagnata”
del Cai di Cantù che si terrà
domenica 16 ottobre alla
trattoria “Alpina” di Erba. Al
mattino sarà fatta l’escursio-
ne al Buco del Piombo, gita
a cui possono partecipare an-
che le famiglie. Poi ci saranno
il pranzo e la tombolata ac-
compagnata dalle classiche
“caldarroste”. Ritrovo e par-
tenza per l’escursione alle
7.30 al piazzale Cai, mentre
il pranzo alla trattoria inizie-
rà alle 12.15. Maggiori infor-
mazioni ed iscrizioni in sede
Cai nelle sere di apertura,
ovvero venerdì dalle 21.15
alle 23. G.MON.

Il punto dell’investimento
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