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Colpo al centro commerciale
Rubate le slot-machine del bar
Assalto fulmineo verso le 3,30 di ieri mattina ad Anzano del Parco
Lo stesso proprietario "visitato" la notte prima nel locale di Cantù

A

Anzano del Parco
MARA CAVALZUTTI
I ladri delle slot colpiscono an-
che i bar dei centri commerciali:
nella notte tra martedì e ieri han-
no prelevato dal "Bar in Galleria"
al centro commerciale di Anza-
no del Parco quattro slot-machi-
ne e due cambiamonete. 

Il proprietario Bruno Bian-
chi racconta: «Il furto è avvenu-
to intorno alle 3,30; nel giro di tre
minuti hanno prelevato le slot e
i cambiamonete che potevano
esser pieni. Risulta fossero sei
persone a viso coperto». 

A viso coperto

«Quando sono arrivato sul posto,
avvertito dal direttore del centro
commerciale, ho trovato sia la vi-
gilanza che i carabinieri della ra-
diomobile di Cantù. La notte pri-
ma i ladri hanno derubato anche
l’altro bar che ho al centro com-
merciale 2000 di Cantù, e anche
in questo caso, tre persone in-
cappucciate, in pochi minuti
hanno prelavato tre videopoker
e i cambiamonete».

Bianchi, che non aveva mai
subito furti all’interno della
struttura commerciale, dice che
ormai questo fenomeno sta
prendendo piede e i ladri mira-
no soprattutto alle monetine.

In effetti, altri generi come i
gratta e vinci non sono stati pro-
prio considerati. 

I ladri hanno sollevato le sara-

cinesche del centro commercua-
le, poi forzato le porte a vetri che
si aprono solitamente con la fo-
tocellula, e infine hanno rotto la
saracinesca del bar per introdur-
si nel locale e aprirsi un varco per
far passare le macchinette prele-
vate dalle loro postazioni.

Serie di furti 

I raid, sia ad Anzano che a Cantù,
sono stati fulminei. Gli autori si
sono dimostrati velocissimi e,
nel tempo necessario a far scat-
tare l’allarme, la banda se l’era già

filata col bottino che si può sti-
mare attorno ai 3mila euro per
ciascun colpo.

Per il gestore, si aggiungono
anche i costi  per la riparazione
dei serramenti che sono stati se-
riamente danneggiati. 

Oltre ai centri commerciali,
nell’ultimo periodo sono diversi
gli esercizi che hanno subito fur-
ti dello stesso tipo nella zona. 

La denuncia per quest’ultimo
colpo ad Anzano è stata presen-
tata ai carabinieri della stazione
di Lurago d’Erba. ■ 

Il bar razziato, al centro commerciale Bennet
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Orsenigo, domani si insedia il nuovo Consiglio
A

Orsenigo
Si terrà domani sera alle 21 nella
sala consiliare del Comune l’inse-
diamento del nuovo consiglio co-
munale. 
Il neosindaco, Mario Chiaven-
na, presterà giuramento. Per
l’occasione in questi giorni si sta
preparando l’aula consiliare, che
per la prima volta vedrà il nu-
mero dei consiglieri dimezzato
rispetto alle precedenti ammi-
nistrazioni. I tagli, previsti dal-
le manovre estive del 2011, han-
no infatti portato i consiglieri da
dodici a sei.

Oltre al dimezzamento dei

componenti del consiglio per
Orsenigo si apre una nuova pa-
gina di storia, dopo la netta af-
fermazione della nuova maggio-
ranza di "Insieme per Orseni-
go", che ha battuto con il 70,4
per cento dei voti la vecchia
maggioranza de "Il Ponte", che
ha governato il paese per
vent’anni, ma che è uscita pe-
santemente sconfitta dal voto
del 6 e 7 maggio scorsi, ferman-
dosi al 29,6 per cento dei voti. 

Per la maggioranza siederan-
no in consiglio Matteo Rizzi,
Fabrizio Marinaro, Maddale-
na Pinti e Raimondo Santaga-
ta; la minoranza sarà invece

rappresentata dalla candidata
sconfitta, Marta Abinti e da 
Pietro Gatti. 

Per ora, il sindaco mantiene
la segretezza sul nome del vice-
sindaco e sugli assessori che
comporranno la giunta: i nomi
saranno comunicati domani se-
ra nel corso della seduta consi-
liare. 

Per la carica di vicesindaco la
scelta potrebbe essere tra Mat-
teo Rizzi e Fabrizio Marinaro,
risultati i candidati più votati al-
le elezioni. Non resta che aspet-
tare domani per conoscere le
decisioni del nuovo primo citta-
dino. ■ Simone Rotunno Mario Chiavenna
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Il Comune cerca altri orti
A

Sedici erano gli orti comunali disponibili, in diciannove
hanno presentato richiesta. L’amministrazione si è co-
munque impegnata per reperire gli altri tre appezzamen-
ti, Nei giorni scorsi l’assegnazione dei lotti alla presenza di
sindaco e vice. G. CRI.

ALSERIO
Gli Amici di Carcano
in vacanza a Rodi
Gli Amici di Carcano e Alse-
rio organizzano un soggior-
no all’isola di Rodi, dal 26 giu-
gno al 3 luglio. Per informa-
zioni rivolgersi a Carlo Corti
(338.5836488) o a Carla
Macchi (333.9275591, in ora-
rio pasti). S.ROT

PONTE LAMBRO 
Torneo di pallavolo
Domenica le finali
Domenica la palestra di via
Trieste 33 ospiterà le finali
del tradizionale torneo del
Ventennale, organizzato dal-
la Polisportiva Pontelambre-
se sezione Volley. Alle 17.30 il
terzo e quarto posto, a segui-
re la finalissima. L. MEN.
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Villincino, le luci a effetto scenico
Stasera si accendono i nuovi led
A

Erba
È tutto pronto per accendere l’in-
terruttore del nuovo impianto luce
nel borgo di Villincino. 
È stata ultimata la posa dei fa-
retti a led e da stasera la nuova
luce valorizzerà i numerosi  edi-
fici storici. 

La scelta è caduta su apparec-
chi di piccole dimensioni e di
modesto spessore, così da esse-
re inseriti nelle linee di gronda
delle costruzioni. 

Circa 50 corpi luminosi a led,
più tre lanterne illumineranno
il percorso medioevale. In par-
ticolare la torre risalente all’Al-
to Medioevo, il portale a volta
che ne apre il passaggio e la fine-
stra bifora con colonna di mar-
mo di Candoglia. 

I punti di ancoraggio degli
impianti sono stati individuati
nelle rientranze architettoni-
che, così da ottenere un effetto
"palcoscenico" e di risultare
quasi invisibili da spenti. Non a

caso il modello progettuale
adottato dagli uffici comunali è
definita illuminazione sceno-
grafica. 

Il costo dell’operazione è di
25.500 euro secondo un piano
tecnico comunale che ha avuto
tra i progettisti Saveria Brin-
disi e Nicola Santoro. L’aspet-
to del risparmio energetico, gra-
zie all’utilizzo delle nuove tec-
nologie, è stato determinante, e
avrà sempre maggior peso in fu-
turo: le nuove installazioni co-

stituiscono un modello anche
per altri impianti di illumina-
zione che saranno installati ex
novo in città o che andranno a
sostituire quelli esistenti. 

I corpi luminosi consume-
ranno un chilowattora, e la pre-
visione di risparmio è del 20 per
cento rispetto ad un impianto di
pari luminosità realizzato con le
vecchie tecnologie. In rapporto
alle vecchie lampadine i led con-
tengono l’inquinamento lumi-
noso ed evitano il fenomeno
dell’abbagliamento

La sostituzione dei vecchi
lampioni ha seguito la riqualifi-
cazione strutturale del quartie-
re, che si vuole integrare sem-
pre più nel tessuto urbano del-
la città. ■ V. Fal.

I ladri puntano 
alle monetine: 

trascurati 
i "gratta e vinci"

A villa Candiani
il museo del teatro
con Ezio Frigerio
ERBA

Sta prendendo forma il sogno di
Villa Candiani come museo sotto il
segno del teatro. 
Circostanze favorevoli, come la
presenza in città della coppia da
Oscar Ezio Frigerio e della
moglie Franca Squarciapino,
aggiungono opportunità alla
realizzazione di un progetto
culturale di alto profilo.

La villa è la sede in pectore di
un museo delle arti scenografi-
che, di una mostra della foto-
grafia erbese e dell’Accademia
dei Licini. Una buona possibi-
lità di ricevere i primi fondi
consiste nel bando europeo in
scadenza il prossimo 24 mag-
gio.

I 275 mila euro del finanzia-
mento saranno investiti nelle
riqualificazioni al Licinium e
dell’impianto luci sulla scalina-
ta del Terragni. Il centro cultu-
rale che ne seguirebbe all’inter-
no della dimora storica ha mos-
so l’interesse anche di Ezio Fri-
gerio e della moglie. Rispettiva-
mente firma di eccellenza della

scenografia internazionale lui,
e premio Oscar nel ’91 per i co-
stumi di Cyrano de Bergerac,
lei. 

Bozzetti e abiti di scena del
teatro dell’Opera di Parigi o del
Bolshoi di Mosca, sono solo al-
cune tra le meraviglie, nell’im-
menso materiale artistico che
hanno realizzato i due artisti
nella loro carriera.

«Erba potrebbe beneficiare
della collaborazione di due per-
sonalità di fama internaziona-
le come Ezio Frigerio e Franca
Squarciapino grazie al fatto che
ultimamente sono tornati ad
essere di queste parti - afferma
Marcella Tili - In questo senso
c’è stata una prima disponibi-
lità e ci fa piacere che abbiano
instaurato un legame più stret-
to con la città. Erba non potreb-
be che essere onorata di un lo-
ro interessamento a progetti
culturali cittadini».

Del museo della scenografia
faranno parte anche gli abiti di
scena, di fattura sartoriale, del
teatro Licinium. ■ Veronica Fallini

Villa Candiani, in corso Bartesaghi
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