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CANTÙ

Ultime iscrizioni
alla gita in brughiera

C’è tempo fino a oggi per 
iscriversi all’escursione in 
brughiera del Trekking Au-
ser. Domani 9 gennaio ripre-
sa delle gite partendo dal po-
steggio di Fecchio alle 13 con
una camminata “facile” nei
boschi della brughiera can-
turina: verrà raggiunta la 
chiesetta di Sant’Adriano a
Olgelasca per poi ritornare
da cascina Varenna e dalla 
cascina Santa Naga. In totale
l’escursione è di circa 10 km.
Iscrizioni entro la giornata
di oggi, per fini assicurativi,
telefonando al numero 031.
351 5003. G.MON. 

CANTÙ

La Tombolotteria
del “San Michele”

È iniziata nella sede della so-
cietà sportiva “San Michele”
all’oratorio di via Andina la
vendita delle cartelle e dei 
biglietti in vista della “Tom-
bolotteria”. L’appuntamen-
to è per sabato prossimo alle
20.45 in oratorio. G.MON. 

CANTÙ

Riapre domani sera
la sede del Cai

Riaprirà domani e poi anco-
ra venerdì la sezione cantu-
rina del Cai di via Dante 18,
dalle 21.15 alle 23 (in pratica
si tratta di un ritorno agli 
orari tradizionali). Si po-
tranno avere informazioni
sulle iscrizioni e sulle varie
iniziative della stagione in-
vernale: sci alpino, sci di fon-
do, ciaspole, ginnastica pre-
sciistica, corsi di sci alpini-
smo, “In montagna con 
mamma e papà”.  G.MON.

CANTÙ

Burraco e danze
con i pensionati

Prossimi appuntamenti del-
l’associazione “Anziani e 
Pensionati” di via Unione 11.
A partire da giovedì 10 gen-
naio alle 20.30 e per tutto il
mese ogni giovedì sera si 
svolgeranno gare di burraco.
Domenica 13 sarà poi la volta
di un pomeriggio danzante
con Gaetano Inserra. G.MON.

CANTÙ

Venerdì immagini
sulla Persia

Venerdì 11 gennaio alle 21 
l’associazione “Albatros” or-
ganizza all’istituto com-
prensivo “Tibaldi” di via 
Manzoni 19 la conferenza “Il
fascino della Persia, un viag-
gio lento nel tempo e nelle 
tradizioni” con le immagini
e i racconti di Enrico Radriz-
zani. G.MON.

CANTÙ

Serata sulla pace
venerdì 18 gennaio

Venerdì 18 gennaio alle 21 si
terrà un incontro pubblico
nella sede della Cassa rurale
ed artigiana di corso Unità 
d’Italia 11 in sala “Zampese”:
nell’ambito del “Mese della
Pace” che è organizzato dal-
la Caritas del Decanato Can-
tù-Mariano. Ospite della se-
rata sarà don Renato Sacco,
coordinatore nazionale di 
“Pax Christi”, il quale com-
menterà il messaggio di Pa-
pa Francesco in occasione 
della “Giornata mondiale 
della Pace 2019”.  G. MON.

La collocazione delle telecamere e i loro angoli di ripresa 

Spariscono anche le foto dei defunti
Al cimitero arrivano le telecamere
Cucciago. Pure le cornici fanno gola, mentre nel parco si scatenano un’altra volta i vandali
Il sindaco: «Dopo le segnalazioni dei cittadini abbiamo deciso di mettere 5 impianti»

vasi in rame, anche se è capitato
che rubassero cornici e foto dei
cari. Dà davvero fastidio». 

Negli scorsi giorni, nelle in-
temperanze tra la fine del 2018
e l’inizio del 2019, nel parco 
esterno è stata distrutta una pan-
china: la seduta è stata sfasciata.
«Il parco, a periodi alterni, è og-
getto di atti di vandalismo - ricor-
da il sindaco Meroni - ci sono dei
ragazzi che si ritrovano. Una 
panchina è stata vandalizzata».

Sempre in tema di telecamere
e sicurezza, il Comune di Cuccia-
go, nel mentre, non abbandona
l’idea di dotarsi dei varchi leggi-
targa, già realtà in vicini territori,
come Cantù e Senna. 

«Avevamo approntato il pro-

n «E torneremo
a chiedere soldi
per la rete
dei varchi
leggitarga»

n «Sulla sicurezza 
partecipiamo
alle spese
per la caserma
dei carabinieri»

stesso sabato, sempre nella stes-
sa via: due malviventi avvistati 
attorno alle 18.30 nel giardino di
una casa e fuggiti una volta sor-
presi dai proprietari, riusciti poi
a scappare in direzione di via 
Piave e passati da via Manzoni e 
quindi sulla Nazionale dei Giovi.

Proprio sulla Nazionale dei
Giovi hanno poi messo a segno 
un colpo. Dopo essersi arrampi-
cati su per un canale hanno scas-
sinato l’imposta di una finestra e
sono entrati all’interno. Nessu-

colpite, dove sembra davvero 
che i malviventi stiano passando
in rassegna tutte le abitazioni 
una per una. Stavolta, a quanto è
stato possibile ricostruire, il fur-
to non sarebbe andato a segno 
ma solo tentato. 

Il copione è sempre lo stesso,
appena comincia a scendere il 
buio i topi d’appartamento at-
taccano. Ed è avvenuto anche ie-
ri, in via Risorgimento, attorno 
alle 18. Colto sul fatto il ladro si è
però dileguato. Era accaduto lo 

Vertemate con Minoprio
Fallito un nuovo blitz

in via Risorgimento:

un malvivente, colto sul fatto,

è subito scappato

Ormai è un bollettino 
di guerra. Dopo i furti messi a se-
gno sabato, anche ieri i ladri so-
no stati segnalati in azione in pa-
ese. 

E ancora una volta in via Ri-
sorgimento, una delle strade più

no ha visto nulla, perché hanno 
avuto cura di manomettere le 
luci del guardino della casa vici-
na. Se ne sono poi andati con un 
computer, orologi e due birre. 
Una situazione che ormai ha 
esasperato i cittadini e che pro-
segue da prima di Natale. 

Nonostante le denunce con-
tinue – tre quelle di domenica ai
carabinieri di Cermenate - i la-
dri non mollano la presa. Verte-
mate è nel mirino da settimane e
l’elenco delle strade dove sono 
stati segnalati blitz è lungo, da 
via Monte Bianco a via Roma, via
Baroni, via Pra Siria, via Volta, 
dietro il cimitero di Minoprio. 
Colpite abitazioni private e an-
che un’azienda agricola, che si è 
vista portare via attrezzi per 
10mila euro di valore. S. Cat.

I ladri tornano a Vertemate
Ma stavolta il colpo non riesce

Un tratto di via Risorgimento 

Ormai è una moda
quella di rompere gli spec-
chietti delle auto in viale Ma-
donna. 

È successo già più di una
volta, a danno di qualche au-
to. E ci sarebbe anche un co-
mune aspetto: si tratta di vei-
coli parcheggiati su stalli ri-
servati ai disabili. Il che fa-
rebbe pensare ad uno strano
accanimento.

IL fatto si è verificato negli

scorsi giorni nella via del
centro, non distante da piaz-
za Garibaldi, ai piedi della zo-
na a traffico limitato del cen-
tro che termina a metà di via
Ariberto. 

Una strada, viale Madon-
na, non immune dai vandali-
smi, anche in questo periodo.
Soprattutto, nelle ore nottur-
ne. Qualche auto è stata dan-
neggiata in questo modo. Ma,
più in genere, sembra che

qualcuno si diverta a far sal-
tare gli specchietti, probabil-
mente con una manata o un
calcio, alle auto che, di notte,
si trovano sugli spazi per i di-
sabili. 

E questo porterebbe a pen-
sare che si tratti anche di per-
sone che hanno diritto a par-
cheggiare sulle strisce gialle,
dato che di notte è più facile
trovare parcheggio e quindi il
fenomeno di chi occupa, sen-

za averne diritto, i parcheggi
gialli, dovrebbe già essere ar-
ginato di suo. 

Negli scorsi mesi i vandali
erano passati sempre nel via-
le per distruggere i cartelli
affissi come deterrenti dai
condomini, con il simbolo
della videocamera in funzio-
ne. 

I commercianti hanno
spesso ricordato la mancan-
za della fermata degli auto-
bus come un possibile ele-
mento ulteriore a discapito
della sicurezza, soprattutto
di giorno. Sempre in passato,
in centro si erano registrati
alcuni vandalismi alle car-
rozzerie delle auto, trovate
rigate.  C. Gal. Una delle auto danneggiate 

CUCCIAGO

Le foto dei defunti, con
relative cornici, sparite dalle 
tombe. 

Più in generale: furti all’inter-
no del cimitero, con i ladri che 
rubano anche vasi in rame e fiori.
E poi, i vandali appena fuori, nel
parco esterno di via Cantù. Due
fenomeni intollerabili per il sin-
daco Claudio Meroni. Sono cin-
que le videocamere che, a breve,
arriveranno a guardia delle due
aree.

La strategia

E’ questo uno dei punti all’atten-
zione in questo inizio d’anno da
parte della Giunta di Alleanza 
Popolare, la lista civica che go-
verna il paese. Determinata ad 
attuare un valido deterrente con-
tro furti e vandalismi. 

E quindi, la realizzazione, in
questi ultimi mesi di mandato 
amministrativo, di un impianto
di videosorveglianza sul cimitero
e sul vicino parco pubblico.

«È un’iniziativa che fonda-
mentalmente nasce dalla segna-
lazione di alcuni cittadini, che 
purtroppo hanno subìto dei furti
all’interno del cimitero - spiega
il sindaco Meroni - L’idea delle
videocamere parte da questo. È
qualcosa che colpisce: già i furti
sono fastidiosi di per sé, ma so-
prattutto lo sono quando a subir-
li sono persone colpite dai lutti.
Si tratta di sparizioni di fiori e di

getto, presentato in Regione, il 
nostro è uno dei progetti passasti
ma non finanziati, entrato nelle
graduatorie - prosegue il sindaco
- Il criterio sembrerebbe di fi-
nanziare prima i Comuni un po’
più popolosi, noi contiamo sul 
fatto che la Regione continui a 
finanziare, e che prima o poi i 
fondi arrivino anche a noi. Si 
tratta di un progetto che sarebbe
finanziato al 50%: ci proveremo
ancora».

Gli altri impegni

Intanto il Comune, nel corso del-
l’approvazione di bilancio, ha già
stanziato i propri fondi per con-
tribuire ai lavori di ristruttura-
zione del comando di Compagnia
dei carabinieri di Cantù, operati-
vi anche sul territorio limitrofo.

«Il tema della sicurezza, pur
non essendo di competenza di-
retta dei Comuni, è un tema mol-
to sentito - ricorda Meroni - per
quanto possiamo, stiamo cercan-
do di investire su questo. Nel bi-
lancio che abbiamo approvato ci
sono anche 20mila euro per la 
caserma». 

Il totale dei lavori è di 400mila
euro, 200mila euro arriveranno
dalla Regione Lombardia, altri 
200mila dai Comuni diretta-
mente interessati dal patto: 
100mila da Cantù, i restanti an-
che da Alzate, Carimate, Figino
Serenza, Novedrate e Senna. 
Christian Galimberti

Danni alle auto in viale Madonna
Ancora gli specchietti distrutti

La panchina distrutta dai vandali nel parco 

6HrO7Bqvcig+mlLBQOnm98ssjOg47aElm8eA4pLo1tg=


