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Blitz dei banditi in Posta
Un colpo da 30mila euro
Avevano una pistola in pugno e il volto coperto da collant
I due rapinatori sono fuggiti a piedi - Indagini dei carabinieri

A

Argegno
GUGLIELMO DE VITA
Sono arrivati a piedi nel piccolo
ufficio postale del paese e, dopo
aver messo a segno una rapina a
mano armata con un bottino di
tutto rispetto, circa 30mila eu-
ro, sono poi fuggiti sempre a pie-
di.

Questa, in estrema sintesi, la
mattinata di paura alla quale Ar-
gegno e in particolare la direttri-
ce dell’ufficio postale, affacciato
sul torrente Telo, non sono abi-
tuati a vivere. Le rapine in Posta
e in banca sono un’autentica ra-
rità sul lago ma, quando vengo-
no messe a segno, di solito por-
tano la firma di professionisti,
come quella clamorosa della
mattina dell’1 dicembre 2011
quando un commando rapinò
200mila euro a Schignano.

Assalto alle 10

I due uomini, che avevano il vol-
to coperto da collant, è stato
messo a segno in una manciata
di minuti, intorno alle 10. 

Parlavano italiano, uno era
armato di pistola, e hanno dimo-
strato di essere molto determi-
nati: dopo essersi fatti consegna-
re il denaro che si trovava nelle
casse e nella cassaforte, sono
scappati a piedi da dove erano
venuti. Il bottino è stato impor-
tante, circa 30mila euro. Dall’uf-
ficio è stato poi lanciato l’allar-

me al 112: ad Argegno si sono di-
retti i carabinieri della caserma
di Castiglione e del Nucleo ope-
rativo della compagnia di Me-
naggio.

Sulla Regina è scattato il pia-
no di controllo, sono stati orga-
nizzati posti di blocco anche del-
la Polizia e della Finanza sia in
direzione Menaggio, sia Como,
ma dei due banditi, nessuna
traccia. I testimoni li hanno vi-
sti allontanarsi a piedi e, perciò,
non c’era alcun elemento utile
per le indagini: se fossero in sel-

la a una motocicletta o a bordo
di un’automobile.

Il sindaco amareggiato

«Sono sorpreso e amareggiato -
ha dichiarato il primo cittadino,
Francesco Dotti - La nostra co-
munità non è certo abituata a
fatti di cronaca del genere: una
rapina all’ufficio postale, che si
trova nel cuore del paese, è un
evento straordinario. Argegno
in questi giorni d’estate è molto
frequentata, anche da turisti: i
banditi hanno dimostrato di es-

sere professionisti ma anche
spregiudicati. Confido nel lavo-
ro dei carabinieri di Castiglione
e della compagnia di Menaggio».

Al vaglio dei carabinieri del
Nucleo operativo e radiomobile
le eventuali tracce lasciate all’in-
terno dell’ufficio postale da par-
te dei due rapinatori. ■ 
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Sindaco sicuro
Il bilancio
resta in salute

A

Carate Urio
Finanze municipali sane come so-
stiene il sindaco o in bilico sul preci-
pizio come denuncia in aula il grup-
po di minoranza?
Il conto consuntivo approvato
dalla sola maggioranza del con-
siglio comunale evidenzia un
avanzo di amministrazione di
130 mila euro, il sindaco Danie-
le Maggi sostiene che il bilan-
cio, nonostante le ristrettezze
imposte dai tagli dei trasferi-
menti da Roma, gode di buona
salute tant’è vero che fornitori,

prestatori d’opera e imprese im-
pegnate nei lavori pubblici ven-
gono regolarmente pagati, ma il
capogruppo della minoranza 
Oscar Mella non è d’accordo
sulla politica finanziaria del Co-
mune e rivolge le critiche so-
prattutto sul contenimento del-
le spese per il personale.

«Dobbiamo stare attenti - ha
dichiarato Mella - in quanto pa-
lesi sono le riduzioni di entrate
e il tesoretto accantonato si ri-
durrà sempre di più. Saremo co-
stretti a cambiare vela in quan-
to anche le entrate derivanti da-

gli oneri di urbanizzazione si
stanno affievolendo».

Il sindaco ha risposto che la
riduzione degli oneri rientra in
una politica virtuosa persegui-
ta dall’amministrazione desti-
nata, per gli anni a venire, a sal-
vaguardare il territorio.

In effetti a Carate Urio si è
costruito parecchio, c’è di mez-
zo il criticato blocco di cemen-
to dell’ex Concord i cui lavori,
fermi da più di due anni, stareb-
bero per riprendere. Opere che
hanno ottenuto l’autorizzazio-
ne della commissione paesaggio
e della Soprintendenza ai beni
architettonici e paesaggistici. In
virtù delle concessioni del vec-
chio piano regolatore stanno se-
guendo altri due insediamenti,
il complesso immobiliare Dol-
ce Vita accanto a Santa Marta e
un polo residenziale di prossi-
mo inizio sul poggio di Urio con
accesso dalla strada per Cavadi-
no. 

«Con il nuovo piano di gover-
no del territorio abbiamo ri-
nunciato a edificare altri 12 mi-
la metri cubi pur previsti dal
piano di coordinamento pro-
vinciale - ha risposto il sindaco
- e il futuro del nostro paese
sarà salvaguardato. Quanto al
personale la pianta organica
prevede 10 posti, ne abbiamo
coperti 9, 3 dei quali a tempo de-
terminato e non capisco le allar-
mate preoccupazioni  del grup-
po di minoranza a fronte di un
bilancio sostanzialmente sano».

Alla fine i due consiglieri di
opposizione presenti, Oscar
Mella e Maria Rita Carriero,
hanno votato contro. ■ M. Lup.

Piazza Minoletti con il municipio
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In Consiglio 
si discute 
la convenzione
sull’istruzione
A

Moltrasio
Lo scioglimento dell’Unione Co-
muni Lario di Ponente sta deter-
minando il passaggio al sistema
delle convenzioni e la prima del-
la serie verrà presentata questa
sera alle 18,30 in consiglio co-
munale a Moltrasio, riferita allo
svolgimento associato delle fun-
zioni di istruzione pubblica con
i comuni di Laglio, Carate Urio e
Brienno. Lo stesso provvedi-
mento verrà presentato domani
in consiglio comunale a Laglio.

Le sedi delle elementari sono
localizzate a Moltrasio e a Laglio
in totale 120 alunni dei quali 42
di Moltrasio, 30 di Laglio, 24 di
Carate Urio, 9 di Brienno. Poi ci
sono 15 scolari residenti al di
fuori del territorio della Riva Ro-
mantica a Argegno e Colonno. Si
tratterà di stabilire intese in am-
bito intercomunale per la gestio-
ne di plessi e servizi. Altra con-
venzione all’ordine del giorno
della seduta riguarda il servizio
di segreteria tra i comuni di Mol-
trasio e Mezzegra. Ultimo argo-
mento riguarda l’individuazio-
ne definitiva del soggetto attua-
tore del piano di edilizia econo-
mico-popolare nella zona di
Mulino Sonnasca con approva-
zione dello schema di conven-
zione. ■ M. Lup.
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Nuovo assalto dei vandali
Distrutti altri lampioni

A

Dongo 
Un paio d’anni fa i vandali
avevano distrutto tutti i pun-
ti luce della passeggiata a lago
nel tratto fra Consiglio di Ru-
mo e Gravedona; ora comin-
ciano a prendere di mira an-
che quelli situati lungo il trat-
to di Dongo. Incassate in bloc-
chi di cemento, alcune lampa-
de sono state frantumate as-
sieme al vetro di protezione;
in qualche caso è stato aperto
il blocco di cemento. Sul trat-
to verso Gravedona l’ammini-
strazione comunale era corsa
ai ripari sostituendo i punti
luce con lampioni alti; in ter-

ritorio di Dongo, a ridosso
della passeggiata ci sono due
campeggi, e alcune seconde
case, ma i vandali hanno agito
di notte nei pochi punti isola-
ti. Cresce la preoccupazione
per una possibile nuova on-
data di vandalismi: «Si tratta
di azioni riprovevoli che non
ammettono alcun tipo di giu-
stificazione - commenta il
sindaco di Dongo, Mauro
Robba - In questa fase critica
in cui si cerca di risparmiare il
centesimo, oltretutto, è anco-
ra più difficile concepire il
senso di azioni che vanno a
scapito di tutti». ■  G. Riv.

Provinciale 15 chiusa
per i lavori di asfaltatura

A

Argegno 
Chiusura totale al traffico del-
la Provinciale 15 chiamata per
Erbonne nel tratto che attra-
versa il  territorio di Argegno,
compreso tra il  bivio della
Statale Regina  e la frazione
alta che porta  a S.Anna. 

Secondo quanto stabilito
dall’ordinanza della Provin-
cia,  il tragitto  sarà  sbarrato ai
veicoli dalle 14 alle 17,30 di do-
mani e dalle  9  alle  13 di ve-
nerdì per  un tratto lungo
mezzo chilometro, per con-
sentire i lavori i fresatura e ria-
sfaltatura  del manto stradale,
un nastro d’asfalto stretto  ca-

ratterizzato da tante curve. Il
traffico, nelle ore di chiusura,
sarà deviato sulla provinciale
13 della Valle d’Intelvi  fino a
Castiglione. Sull’incrocio da-
vanti il palazzo comunale ci
sono le indicazioni e i cartelli
stradali  per riportarsi nuova-
mente sulla provinciale 15. Un
percorso, quello compreso tra
Argegno e Schignano, già in-
teressato da interventi di
messa in sicurezza e asfalta-
tura per alcuni centinaia di
migliaia di euro. Il versante
boschivo a monte spesso è in-
teressato dalla caduta di mas-
si sulla carreggiata. ■  F.Ait

Il libro di Tatiana Vanini
Avventure fantastiche 

A

Pellio Intelvi 
Frizzante, immediata,
coinvolgente, capace di sa-
per catturare l’attenzione
del pubblico e dei lettori. 

Un esordio  con il botto
quello di Tatiana Vanini,
giovane scrittrice di Pellio
Intelvi, laureata in biologia
e mamma di due bambini,
che in questi giorni sta fa-
cendo la spola nelle valli la-
riane e nei Comuni  tra i
due laghi per far conoscere
il suo primo romanzo dal
titolo "Le Cronache di
Etreia- l’Albero delle ani-
me". 

Un mondo incantato,

fantastico e reale nello
stesso tempo, pieno di at-
trazioni, intrighi, avventu-
re e misteri  quello raccon-
tato da Tatiana dove un
gruppo eteregoneo di per-
sonaggi  composto da un
chierico, una strega, un
bardo, un giornalista, un
golem e un celestiale, do-
vranno sventare un’oscura
minaccia. 

Un viaggio fantastico,
pieno di sorprese edito da
Caosfera, la Casa editrice
che ha dato fiducia a Tatia-
na Vanini con la pubblica-
zione del suo primo volume
come scrittrice. ■  F. Ait.
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