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CAPIAGO INTIMIANO

Alle 17 il concerto 
che ricorda la Shoah

Un concerto con Delilah 
Gutman alla voce e Raphael
Negri al violino. “ItalYa. Iso-
la della rugiada divina” è 
l’evento gratuito organizza-
to oggi alle 17, nella sala con-
siliare del municipio di via 
Serenza, a pochi giorni di di-
stanza dalla Giornata della 
Memoria: canti ebraici dal-
l’antichità ad oggi. C. GAL. 

CANTÙ 

Il “Famoso coro” 
oggi alla Rizzada

L’associazione “La Rizzada”
organizza oggi alle 15.30 al 
Centro civico di via San Giu-
seppe lo spettacolo del “Fa-
moso Coro” di Cantù diretto
dal maestro Paolo Maspero.
Seguirà un rinfresco. . G. MON.

CANTÙ

Grande cassoeula
della Classe ’40

Coscritti e amici della Classe
1940 degusteranno polenta
e cassoeula domenica 19 feb-
braio alle 12,30 al ristorante
Cassina Pelada. Le adesioni
si raccolgono entro il 12 feb-
braio telefonando a France-
sco Volonté (333. 7990087),
Giuseppe Radice (031. 706 
226) oppure Giovanni Mon-
torfano (031. 706 808).

CANTÙ

Sci Club del Cai
Uscite dal 5 febbraio

Si terranno a partire dal 5 
febbraio le 4 uscite domeni-
cali dello Sci Club Cai Cantù
in occasione dei corsi di sci
aperti a tutti, per sci alpino/
snowboard/freestyle.  G. MON.

ALZATE BRIANZA

Osservare i movimenti
sospetti in sicurezza, senza farsi
vedere. Segnarsi il numero di tar-
ga. E comunicarlo alla polizia lo-
cale, meglio se via e-mail, per po-
ter creare una “lista nera” di zona
con le auto sospette. 

Sono queste le indicazioni che
arrivano dalla polizia locale 
Briantea, comando ad Alzate - da
mercoledì il responsabile sarà 
Luigi Nava - per far sì che tutti
partecipino alla caccia al ladro. 
Perché creare un elenco di auto
sospette a zonzo nelle vicinanze,
sarà un’utile arma complementa-
re all’attivazione del recinto di 
telecamere antiladri tra Alzate e
altri quattro Comuni limitrofi 
(Brenna, Anzano del Parco, Orse-
nigo e Alserio). 

La tecnologia: mosse e contromosse

Con la tecnologia, le 11 telecame-
re per le quali a breve inizieranno
i lavori di installazione - attivazio-
ne prevista in primavera - si pro-
vano a combattere anche le con-
tromosse dei ladri. 

Che provano, come si è visto
altrove, a superare il sistema dei
varchi con targhe “pulite,” smon-
tate e rimontate su auto rubate.
O l’uso di nullatenenti designati
come intestatari di decine di vei-
coli immacolati: con tanto di par-
tita Iva, le “teste di legno” - come
vengono definite in gergo giudi-

Luigi Nava. 41 anni, nuovo comandante della polizia intercomunale 

La caccia ai ladri inizia dalle targhe
I cittadini “007” faranno la lista nera
Alzate Brianza. Appello del nuovo comandante della polizia locale. Nava in carica dal 1o febbraio

«Segnate e comunicateci auto e movimenti sospetti». In primavera recinto di telecamere attivo

ziario - risultano persino rispet-
tabili commercianti d’auto via 
web. Quindi, al di là degli occhi 
elettronici leggitarghe, diventano
fondamentali gli occhi umani. Per
poter incastrare anche chi ricorre
a questi escamotage.

Il cambio della guardia

Ieri mattina, alle 11, alla presenza
degli amministratori dei Comuni
convenzionati - per i municipi del
Canturino erano presenti Massi-
mo Gherbesi e Paolo Vismara,
primi cittadini di Alzate e Brenna
- in Comune ad Alzate è stato 
presentato ufficialmente Luigi 
Nava, il comandante che fra pochi
giorni entrerà in servizio.

 Nava, 41 anni, già vicecoman-
dante a Inverigo, esperienze an-
che a Como, Mariano Comense,
Senago, crede molto nella tecno-
logia. «Sono anche un po’ rompi-
scatole: agli amministratori pre-
senterò certamente delle richie-
ste», ha detto. È convinto, tutta-
via, che un contributo importan-
tissimo potrà arrivare anche dai

cittadini. «È indispensabile an-
che la collaborazione del cittadi-
no - ha aggiunto - nel momento
in cui vede un veicolo sospetto, a
distanza e senza farsi vedere, do-
vrebbe cercare di annotarsi il nu-
mero di targa. E comunicarcelo.
Questo per noi è utilissimo per 
creare una black list di veicoli che,
pur risultando in regola al con-
trollo dei varchi, sono in mano a
persone dedite a commettere fur-
ti. Creare questa rete e condivi-
derla con i Comuni attorno con-
sente di dire a un territorio più 
esteso: attenzione, questa è 
un’auto sospetta».

Telefono e mail: gli indirizzi

Quindi, ben vengano le segnala-
zioni: telefoni 031.3351516, 
328.0462085, e mail polizialoca-
le@alzatebrianza.org.

«Per il ruolo di comandante
cercavamo una persona con gli 
occhi della tigre, con voglia di cre-
scere e lavorare con passione - ha
detto il sindaco Gherbesi - Siamo
convinti che questo nuovo arrivo
consentirà un miglioramento».

Di un corpo, è stato ribadito
più volte, già ben rodato, grazie 
alla dedizione di otto agenti e al
lavoro svolto dal precedente co-
mandante Filippo Ballatore,
spostatosi sempre nell’intenzio-
ne di nuove sfide da cogliere a 
Cislago, in provincia di Varese. 
C. Gal.

n Ecco i riferimenti
Tel: 031.3351516 
328.0462085 
Mail: polizialocale
@alzatebrianza.org

Il comandante e i sindaci di Alzate, Brenna, Anzano, Orsenigo e Alserio

conservazione della cascina». 
Per il sindaco non c’erano in-

vece alternative. «Per rispettare
le norme antisismiche - dice - E 
poi per evitare di trovarci una 
cascina Santa Naga 2, come a 
Cantù, in cui nessuno ha i soldi 
per intervenire. Anche a noi di-
spiaceva. Ma le nostre valuta-
zioni non sono state soltanto ar-
chitettoniche. Avremo una resi-
denza per anziani dove i cittadi-
ni di Cucciago potranno entrare
a prezzo convenzionato».

 Sull’operazione c’è anche il
parere favorevole della sovrin-
tendenza e del «Ministero dei 
Beni Culturali - comunica il sin-
daco - la direzione regionale per
i beni culturali e paesaggistici 
della Lombardia».  C. Gal. 

dal 1722 - intendo rimarcare il 
mio dissenso nei confronti del-
l’operazione Inviolada promos-
sa dall’Amministrazione da lei 
guidata che, nonostante i suoi 
impegni, sta portando alla sosti-
tuzione di una “cascina tipica 
dell’architettura rurale lombar-
da del XIX secolo, testimone 
dell’attività contadina che ha 
largamente segnato la vita e la 
cultura di Cucciago”, come spe-
cifica lo Statuto del Comune, 
con un manufatto che svilisce 
l’idea stessa dell’Inviolada. Non 
è in discussione l’idea di realiz-
zazione della residenza sanita-
ria per anziani, ma il principio 
secondo il quale l’attuazione 
della nuova struttura non po-
tesse essere compatibile con la 

avrebbe altri motivi per lascia-
re: viene riferito, tra i dimissio-
nari, come tuttavia vi fosse pa-
rere unanime dei cinque com-
ponenti sulla contrarietà alla 
demolizione - e l’architetto Da-
niele Salamoni. Restano l’ar-
chitetto Alessandra Guanzi-
roli e l’ingegner Giuseppe Del 
Vecchio. 

«Con questa rinuncia - scrive
Casartelli a proposito della ca-
scina presente nei mappali sin 

roni, sono invece due i punti 
imprescindibili per la quale la 
cascina è stata abbattuta: la 
mancanza di sicurezza in caso di
sisma e, diversamente, i costi in-
sostenibili per l’operazione por-
tata avanti da un privato.

Mentre è prevista la ricostru-
zione della cascina nel rispetto 
dello stile, il Comune chiede di 
inviare le candidature per sosti-
tuire Casartelli, l’architetto Eli-
sa Molteni - la quale però 

l’architetto e storico Tiziano 
Casartelli. «E’ la conseguenza 
del riscontro della totale noncu-
ranza che questa Amministra-
zione comunale ha riservato al 
parere più volte espresso dalla 
commissione paesaggio circa la 
demolizione - si legge nella sua 
lettera di dimissioni - parere to-
talmente contrario: una perdita
irreparabile del nostro patrimo-
nio architettonico e culturale». 

Per il sindaco Claudio Me-

Cucciago
Ora servono sostituti

per l’organismo comunale

«Sparito un edificio storico

che rappresentava il paese»

Un abbattimento mol-
to contestato all’interno del Co-
mune, quello di Cascina Invio-
lada: se ne sono andati tre com-
ponenti su cinque della com-
missione paesaggio. Tra questi, 

Abbattimento di Cascina “Inviolada”
Tre architetti lasciano la Commissione

le Cai Cantù subiranno diverse 
modifiche. Gli autobus C-45 
Como-Inverigo-Cantù, C-80
Cantù-Monza, C-82 Cantù-
Novedrate, C-86 Cantù-Anza-
no-Erba, giunti in via Cantù, 
proseguiranno a sinistra in via 
Brighi, quindi via Milano e via 
Risorgimento, secondo il solito 
percorso. 

Sarà soppressa la fermata di
via Uberto da Canturio. E sarà 
istituita una fermata provviso-
ria in Via Cantù, di fronte al ci-
mitero. In partenza da piazzale 
Cai Cantù le linee non subiran-
no invece variazioni di percor-
so. Viabilità: chi entra in viale
Madonna da via XI Febbraio e 
da via Andina, a seconda dello 
stato dei lavori, dovrà svoltare a
destra o sinistra.  C. Gal.

la festa patronale di Sant’Apol-
lonia, si dovrebbe riprendere
dal 13. Fino al 7 febbraio sarà 
chiuso il tratto dalla rotatoria 
con via Brighi a via Uberto da 
Canturio. Successivamente si 
interverrà nel tratto seguente, 
fino a via Ariberto.

Dalle 8.30 fino alle 18 di ogni
giorno, sino al termine dei lavo-
ri, viale Madonna verrà chiuso 
al transito veicolare. Come co-
munica Asf, la società del tra-
sporto pubblico, le linee extra-
urbane provenienti da Vighiz-
zolo di Cantù e dirette a Piazza-

Cantù
I lavori potrebbero durare

anche due settimane

Fermate e tragitti alternativi

per alcune linee dei bus

I lavori ai platani di 
viale Madonna potrebbero du-
rare anche un paio di settimane.

A partire da domani mattina,
secondo l’ordinanza della poli-
zia locale, viale Madonna reste-
rà chiuso al traffico. Poi, con un
tregua ai lavori dall’8 al 12 feb-
braio, per non sovrapporsi con 

Da domani le potature
Chiude viale Madonna 

6HrO7BqvcigryRWYkGeup+BEGsV9TAzlQQEyGmaPgi8=


