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viso? È un dolore atro-
ce, la perdita di un proprio caro.
Abbracciati da Gesù chiediamo
la grazia di capire, di accettare
quanto accaduto a chi ci è stato
sempre accanto». 

«Come Luigia, sempre pre-
sente in famiglia come un angelo,
andata fuori casa per andare al
mercato a fare la spesa». Senza
poter più tornare. Don Carlo
Carubelli, prevosto della comu-
nità Madonna delle Grazie, ha
cercato parole di consolazione
ma non ha nemmeno nascosto
il dolore per la morte di Luigia
Colombo, 82 anni.

Il dramma

È stata travolta sulle strisce da
uno scooter in piazza Piave, in
centro frazione a Vighizzolo. E
spirata poi nelle ore successive
all’ospedale Sant’Anna di San 
Fermo. Ieri, l’ultimo saluto alla
donna, pianta dal marito Angelo
Cappelletti, due figli e quattro
nipoti. Oltre che da centinaia di
persone presenti alle esequie.

Si sono svolti ieri mattina, nel-
la chiesa parrocchiale dei Santi
Pietro e Paolo, i funerali dell’an-
ziana. Dalle 10.30, le navate si 
sono riempite per stringersi in-
torno ai familiari. Al centro, la 
bara, con un cuscino di rose bian-
che. Don Carubelli, con un’ome-
lia molto personale, ha voluto 
ricordare il percorso difficile di
queste ore insieme alla famiglia.

L’uscita del feretro della signora Colombo dalla parrocchiale

Folla al funerale dell’anziana investita
«Addio Luigia, angelo della famiglia»
Vighizzolo. Ieri l’ultimo saluto alla pensionata travolta da uno scooter in piazza Piave
Il parroco don Carubelli: «È un dolore atroce la perdita improvvisa di un proprio caro»

«Sono state giornate intense, ab-
biamo avuto tanti colloqui - ha
rivelato pubblicamente il sacer-
dote - abbiamo parlato, abbiamo
guardato nella drammaticità ar-
rivata così, all’improvviso, qual-
che giorno fa. Si possono fare
considerazioni e pronunciare
parole amare, per queste cose 

che accadono e lasciano sconcer-
tati. Ora in casa cambia tutto: 
vostra mamma, vostra nonna,
non c’è più. È sconvolgente».

Il ricordo

Il prevosto ha ricordato alcune
immagini. «Ogni gesto richiama
a Luigia. È un dolore che chiude
e stringe il cuore. La vita non è in
mano nostra. Un’ora, un giorno,
un anno, un attimo e non ci sia-
mo più. Difficile capacitarci, si 
susseguono i flash, era qui, face-
va così, la sua parola, la sua testi-
monianza. Scorrono i quadri.
Luigia, donna buona, ha donato
tutta la sua vita alla famiglia. 
Sempre presente, attenta, attiva,
generosa, forte. Era una presen-
za presente. Era così, come un 
angelo, schiva a tavola. La dome-
nica tutti insieme, fino a qualche
tempo fa. Amava la messa, poi,
con il marito, andavano su a Co-
mo». 

«Ma che senso ha tutto que-
sto? Che senso ha la vita? La ri-
sposta è che il cuore è in attesa
e cerca sempre una bellezza uni-
ca mentre dentro di noi portia-
mo l’affanno. Con Gesù, nel-
l’atroce dolore, sappiamo di esse-
re amati e preziosi».

Al termine la bara è stata por-
tata in carro funebre al cimitero
di Cantù. Sul sagrato è rimasto
lo smarrimento dei tanti cono-
scenti dell’anziana. 
C. Gal. Luigia Colombo aveva 82 anni

Carimate
Addio a quelli neri:

saranno grigi e trasparenti

per potere verificare

i contenuti

Addio sacco nero, ar-
riva quello grigio. E traspa-
rente. Un impegno da parte
del Comune per il migliora-
mento della raccolta diffe-
renziata e, di riflesso, anche
per un miglioramento dei co-
sti. Perché una buona raccol-
ta differenziata fa bene al-
l’ambiente e alle casse del Co-
mune e quindi dei cittadini. 

A partire dal 6 ottobre vie-
ne mandato in pensione il
sacco nero destinato alla rac-
colta della frazione indiffe-
renziata dei rifiuti, che verrà
sostituito da un sacco grigio,
trasparente, per facilitare il
riconoscimento da parte de-
gli operatori dei materiali che
contiene e quindi permettere
di capire se all’interno siano
stati gettati erroneamente
quei materiali che andrebbe-
ro invece separati per essere
avviati al riciclo, ovvero pla-
stica, carta, vetro ed allumi-
nio. 

Il sacco nero non verrà più
ritirato. Ai titolari dell’utenza
verranno consegnati gratui-
tamente 25 sacchi grigi e la di-
stribuzione parte sin d’ora. 

I sacchi potranno essere ri-
tirati in municipio dalle 9 alle
12.30 al sabato, e poi, sempre
di sabato,nelle giornate del 27
agosto, 10 settembre e 17 set-
tembre. S. Cat.

Carimate
cambia i sacchi
per la raccolta
dei rifiuti

Alzate Brianza

Tanta paura
per un ciclista
caduto

Un ciclista di 79 anni investito ieri 

all’altezza del passaggio a livello di 

via Volta, tra Alzate Brianza e la 

sua frazione, Fabbrica Durini, poco 

dopo le 11. Per l’anziano è stata 

immediata la chiamata dei soccor-

si: è stato trasportato con un’am-

bulanza della Croce Rossa di Cantù 

all’ospedale Sant’Antonio Abate: le 

condizioni, all’arrivo in pronto 

soccorso, sono parse migliori 

rispetto ai momenti successivi 

all’incidente, con un più tranquilliz-

zante codice verde. 

Presenti per i rilievi gli agenti della 

polizia intercomunale Briantea, 

sede del comando ad Alzate. 

L’esatta dinamica dell’accaduto è 

allo studio delle forze dell’ordine 

intervenute sul posto. C. GAL. L’investimento del 27 luglio 

lada è stato trattato 4 volte in 
Consiglio Comunale, che in 2 
occasioni, durante l’approva-
zione della variante al Pgt, sono 
state controdedotte le osserva-
zioni presentate dagli architetti 
Salamoni e Casartelli, che è sta-
ta fatta un’assemblea pubblica il
6 giugno, che sono stati incon-
trati più volte i cittadini che 
hanno richiesto chiarimenti, 
che sono state interessate tutte 
le Commissioni Comunali». 

Proprio per questo motivo il
progetto è stato rivisto per ben 
tre volte, accogliendo molti dei 
rilievi critici e delle osservazioni
presentati. Tranne uno: l’attua-
le immobile verrà demolito. 
Giancarlo Montorfano

per il Comune: «Per la comunità
cucciaghese, oltre ai 650.000 
euro incassati con la vendita, ab-
biamo previsti 10 posti conven-
zionati nella struttura per an-
ziani al costo di 62 euro al giorno
e 5 posti nella struttura per disa-
bili; mediamente il 25% in meno
rispetto ai prezzi di mercato, 
con un risparmio annuo per i 
nostri utenti di circa 5-6.000 eu-
ro per famiglia: all’anno in totale
50-60.000 euro, per 25 anni».

«Per quanto riguarda le affer-
mazioni dell’architetto Salamo-
ni inerenti il processo democra-
tico seguito mi permetto di fare 
alcune precisazioni – aggiunge 
Meroni – Occorre evidenziare 
che l’argomento cascina Invio-

di governo al territorio, ottenu-
to dal ministero dei beni cultu-
rali una verifica di interesse sul-
l’immobile, approntato il bando
di vendita con la relativa aggiu-
dicazione e ricollocato le 14 fa-
miglie residenti in cascina. Di 
queste 9 hanno trovato alloggi 
sul libero mercato anche grazie 
all’aiuto della società che si è ag-
giudicato il bando di vendita».

Meroni evidenzia i vantaggi

storica dimora cucciaghese che 
nel giro di un anno verrà mutata
in una residenza sanitaria assi-
stenziale da 120 posti totali. 

«In otto mesi siamo riusciti a
trasformare in una concreta 
possibilità quello che inizial-
mente sembrava un obiettivo 
difficilmente raggiungibile: da-
re un nuovo futuro a cascina In-
violada. In questi mesi abbiamo
approvato una variante al piano

Cucciago
Il sindaco Meroni replica

alle accuse sui lavori

nella storica dimora per creare

una casa di riposo

«Alla fine siamo riusci-
ti a scalare la montagna» esordi-
sce così il sindaco Claudio Me-
roni, all’indomani dell’aliena-
zione di cascina Inviolada, la 

Cascina Inviolada venduta
«Da noi nessuna forzatura»

Il sindaco Claudio Meroni

Segno che la crisi non solo
morde ancora, ma ha creato 
molte difficoltà alle famiglie che
si protraggono nel tempo. 

Per questo la giunta ha deciso
di ampliare le tipologie di tributi
compensabili per consentire di 
accogliere le richieste dei con-
tribuenti e pertanto modificare 
gli importi indicati. 

Il settore Lavori Pubblici, di
concerto con l’assessorato, ha 
predisposto una serie di progetti
da svolgere per coprire il paga-
mento: rimuovere l’erba dai viali
pedonali del cimitero, la riverni-
ciatura delle parti in legno dei 
giochi per i più piccoli del parco 
Lavezzari e la manutenzione 
anche negli altri, la pulizia delle 
strade e via dicendo. 
Silvia Cattaneo

chiesto di poter saldare non con 
denaro ma con olio di gomito. 

La giunta aveva determinato
le tipologie di tributi compensa-
bili mediante baratto ammini-
strativo e i relativi importi, nello
specifico in 3.960 euro per debiti
relativi alla tassa rifiuti anno 
2013 e la Tari e 1.020 per debiti 
relativi all’Imu. 

Tra gli importi per i quali i
contribuenti hanno chiesto di 
essere ammessi al baratto am-
ministrativo sono stati indicati 
anche quelli relativi alla Tasi del 
2014 e 2015 e la Tari del 2016. 

ra che concede di saldare un tri-
buto comunale non pagato non 
in denaro ma lavorando. 

Ridipingendo i giochi al par-
co, facendo pulizia nei giardini 
delle scuole, tagliando l’erba. Il 
Comune, primo del Canturino, 
ha introdotto questa proposta 
approvata dal consiglio comu-
nale unanime e il tetto massimo
compensabile con il lavoro è sta-
to stabilito in 540 euro annui. 

Un provvedimento nuovo e
sinora non molto diffuso, ma al-
lo scadere dei termini sono stati 
sei i cermenatesi che hanno 

Cermenate
Sei contribuenti

avevano aderito

al primo bando

sul baratto amministrativo

Un esperimento che 
ha funzionato. E per dare la pos-
sibilità di usufruire di questa op-
portunità a tutti i cittadini che 
ne hanno fatto richiesta, il Co-
mune ne rivede i criteri. 

I criteri, nello specifico, sono
quelli per accedere al baratto 
amministrativo, ovvero la misu-

Lavori utili per saldare tasse non pagate
Cermenate continua l’esperimento


