
[ ROVELLASCA ]

Bici rubate e ritrovate in un garage
Centinaia le chiamate ai carabinieri
ROVELLASCA In questi giorni stanno arri-
vando centinaia di telefonate ai carabinieri
della caserma di Turate di persone che negli
ultimi anni hanno subito il furto della pro-
pria bicicletta in zona, soprattutto alle sta-
zioni ferroviarie di Locate Varesi-
no, Mozzate e Turate. 
I militari avevano recuperato nei
giorni scorsi 60 bici di tutte le mar-
che e dimensioni all’interno di un
garage a Rovellasca nella disponi-
bilità di un uomo di nazionalità
marocchina, poi denunciato per ri-
cettazione.
Per organizzare nel miglior modo
possibile la verifica delle biciclet-
te, che si trovano in caserma a Turate, i ca-
rabinieri hanno messo a disposizione il nu-
mero 02/96483518. Chi chiama prenderà un
appuntamento per poter vedere i mezzi che

si trovano in caserma nei seguenti orari: 12-
14 e 18-20. Ovviamente, i proprietari dovran-
no fornire un’accurata descrizione del mez-
zo che gli era stato rubato per poter dimo-
strare di esserne il legittimo proprietario, chi

è in possesso di foto o altri docu-
menti che comprovano la proprietà
della bici, è bene che lo porti con
sé.
L’elenco completo degli attrezzi
che erano stati ritrovati dagli in-
quirenti nel garage di Rovellasca,
nella disponibilità di un uomo di
nazionalità marocchina, è il se-
guente: 59 biciclette di vari model-
li e dimensioni (anche quelle dei

bambini sono finite nel bottino), 1 monoci-
clo e un tagliaerba modello Valex Dytona, T
535.

G. Dev.

[ ROVELLO PORRO ]

La guerra contro i Tir
mette tutti d’accordo
Anche i volontari della Verde età con il sindaco

[ MOZZATE ]

Buche e lavori
in via Santa Croce
Il sindaco Bettoni
risponde al Pd

ROVELLO PORRO L’associazione "Ver-
de età" è pronta a scendere in campo a
fianco del sindaco Gabriele Cattaneo nel-
la  «guerra dei tir » scoppiata nella Bas-
sa comasca, dopo che il primo cittadino
rovellese  ha emanato un ’ordinanza che
stabilisce il divieto di transito dei  mez-
zi pesanti, superiori alle 5,5 tonnellate,
in via Veneto.  
In pratica, i tir in uscita dall’autostrada,
se non  hanno come meta il territorio ro-
vellese  stesso, non sono più autorizzati
a passare dal paese. Una scelta presa dal
Comune dopo che la Provincia  non ri-
confermato nel piano triennale delle ope-
re pubbliche la tanto attesa tangenzialina
Turate-Misinto. 
L’altro ieri, Cattaneo ha già incassato so-
stegno ed appoggio all’ordinanza dal grup-
po d’opposizione "Cittadini protagonisti".   
«Il blocco ai tir è  una decisione giusta,
che condividiamo anche noi  - fa sapere 

Rinaldo Guerini, pre-
sidente dell’associaio-
ne "Verde età"  -  ci so-
no , infatti, alcune vie
del paese che sono di-
ventate  ormai delle
vere e proprie camere
a gas:  un problema,
di cui in paese sono

ormai tutti a cono-
scenza, che riguar-
da  diverse zone
dell’abitato,e in

particolare le  vie Verdi,  Veneto  e  Ca-
vour.  Una situazione che,  come confer-
mano  anche  gli ultimi dati sulla viabi-
lità elaborati dal Comune,  è causata per
la maggior parte dal traffico di attraversa-
mento e cioè da auto che a Rovello sono
soltanto di passaggio, come pure dai mez-
zi pesanti.  Fa quindi  bene il Comune a
fare tutto  il possibile per tenere almeno
lontano i tir, cercando in questo modo di
tutelare concretamente i rovellesi.  L’en-
te locale può contare sul nostro pieno so-
stegno nell’iniziativa che ha intrapreso e,
se sarà necessario, siamo pronti anche a
partecipare a dimostrazioni e manifesta-
zioni».    
L’Ave è molto nota per il proprio costan-
te impegno a favore della comunità loca-
le:  alcuni dei volontari del sodalizio so-
no  sempre presenti all’ingresso ed all’u-
scita dalle aule degli scolari delle elemen-
tari, altri si occupano di gestire la piat-
taforma per la raccolta differenziata per
conto del Comune; c’è poi chi  consegna
i pasti caldi agli anziani o  accompagna
le persone in difficoltà a spostarsi da so-
le che devono sottoporsi ad esami specia-
listici e visite mediche. 

Gianluigi Saibene

MOZZATE Lavori in corso, buche e perico-
li, nella zona tra le vie Santa Croce e Limi-
do: a creare i maggiori problemi sarebbero
stati in particolare i recenti interventi riguar-
danti la posa delle nuove tubazioni del gas,
la situazione ha però finito per suscitare pro-
teste da parte della cittadinanza, e alcuni dei
residenti, esasperati dai disagi, si sarebbero
rivolti anche ai gruppi d’opposizione.
«Abbiamo raccolto diverse lamentele di pa-
recchi mozzatesi che abitano o si trovano a
passare nella zona tra le vie Santa Croce e
Limido - sottolinea il capogruppo del Pd, 
Luigi Monza - alle prese con una viabilità
provvisoria e quindi potenzialmente a ri-
schio; nelle vicinanze dell’incrocio ci sono
poi anche delle buche pericolose».
Una preoccupazione condivisa da France-
sca Preatoni, segretario del Pd del Seprio:
«Anche come resi-
dente, sono mol-
to preoccu-
pata di
quel che
sta acca-
dendo
in una
zona
che è
sempre
molto traf-
ficata, nelle
ultime due setti-
mane la situazione è
diventata sempre più difficile. Il risultato è
che ci troviamo a doverci districare tra sca-
vi in mezzo alla strada, cartelli e strade chiu-
se al traffico per i lavori».
Arriva subito la risposta del sindaco Denis
Bettoni ai diversi  timori espressi dal  grup-
po d’opposizione. « La situazione è sotto
controllo, presto saranno, infatti, portati a
termine alcuni lavori di riqualificazione ur-
banistica che interesseranno proprio il rio-
ne - assicura il primo cittadino - interventi
che ho avuto già occasione d’illustrare, nei
giorni scorsi, anche incontrando i comitati
spontanei costituitisi tra gli abitanti della zo-
na. La nostra intenzione era di cominciare
a lavorare subito dopo le vacanze estive, en-
tro cioè lo scorso mese di settembre. Abbia-
mo però preferito aspettare che terminasse-
ro i lavori sulla linea del gas, ma da settima-
na prossima inizieremo a realizzare le ope-
re che sono state già approvate dall’anno
scorso». Sarà quindi riqualificato il parcheg-
gio della vicina Villa Rosa, realizzato un nuo-
vo marciapiede in via Santa Croce ed al-
largato quello di via Limido; verrà poi posi-
zionata una rotatoria tra le vie Trieste e Li-
mido, nelle vicinanze  ci saranno anche dis-
suasori, dossi ed un passaggio pedonale rial-
zato. 

G. Sai.

brevi
[   LOMAZZO]

Concerto "antitumori"

(m. del.) - Venticinque candeline per la de-
legazione lomazzese della Lilt (Lega ita-
liana per la lotta contro i tumori). Il presi-
dio locale oggi conta 22 volontarie, che
gestiscono con impegno gli ambulatori per
la prevenzione. Per festeggiare questo im-
portante traguardo, verrà proposto doma-
ni sera delle 20.45, nella chiesa di San Si-
ro, un concerto per organo e voce; suonerà
il maestro Alessandro Bianchi e canterà
il soprano Roberta Frameglia.

[   ROVELLASCA]

Gli anniversari
(p. ali.) - Domenica mattina, nella messa
solenne delle 10 in chiesa prepositurale,
verranno festeggiati gli anniversari di ma-
trimonio: 10, 25, 40, 50, 60 anni ed oltre. So-
no stati inviati una novantina di inviti alle
coppie interessate di questa ricorrenza,
che dovranno dare conferma in parrocchia
della loro partecipazione. Dopo la cele-
brazione, seguirà un aperitivo in oratorio.

[   ROVELLASCA]

Appello Caritas
La Caritas parrocchiale si appella ancora
alla generosità dei cittadini: chiede, in fa-
vore di famiglie bisognose, lavatrici, car-
rozzine per neonati, riso, olio d’oliva, ton-
no in scatola, zucchero e caffè. Come di
consueto è stato collocato in fondo alla
chiesa prepositurale un contenitore.

[   VENIANO]

Vigile da 25 anni
(l. att.) - Festa in municipio per i 25 anni
di lavoro in Comune dell’agente di poli-
zia locale Emilio Rimoldi. L’amministrazio-
ne ed il personale li celebreranno doma-
ni con una festicciola ed una pergamena
- ricordo i suoi cinque lustri di lavoro a Ve-
niano. «Ci sembra giusto ricordare questo
primo traguardo dell’agente Rimoldi che
dopo un’esperienza di lavoro al Comune
di Appiano, dal 1986 è vigile a Veniano, poi
nel periodo della convenzione di polizia
locale, ha lavorato anche sul territorio de-
gli altri Comuni convenzionati e poi è tor-
nato a tempo pieno ad occuparsi di Venia-
no» - ricorda il sindaco, Elio Rimoldi - «Lo
abbiamo premiato l’anno scorso, assieme
al collega Maurizio Caldarelli, con un en-
comio solenne per il suo impegno in alcu-
ni importanti operazioni di servizio» . Una
fedeltà indiscussa  al Comune, la sua, che
non è la sola in famiglia: anche la moglie,
Liliana, è da oltre vent’anni dipendente del
Comune di Appiano, nell’ufficio protocollo.

GUANZATE

Convenzione con Rovellasca
per il segretario comunale
GUANZATE (l.att.) Il Comune ha sciolto la convenzio-
ne di segreteria con Limido Comasco e ora si unisce
a Rovellasca e Orsenigo, ma manca il segretario. 
Il segretario comunale Cinzia Macchiarelli da que-
st’estate ha assunto l’incarico ad Arluno, centro di ol-
tre undicimila abitanti del Milanese e il Comune di Li-
mido Comasco aveva chiesto di essere lasciato libe-
ro di compiere altre scelte. 
L’ amministrazione locale ha deciso nel frattempo di
convenzionarsi con altri Comuni.
«Il Comune di Rovellasca si è trovato nella nostra stes-
sa situazione. Da giugno il loro segretario ha assun-
to l’incarico a Desio pertanto ci siamo accordati con
Rovellasca e Orsenigo per una convenzione pariteti-
ca - ha spiegato il sindaco Giuseppe Dell’Acqua al
consiglio comunale - in cui il segretario sarà impe-
gnato per dodici ore a Guanzate, altrettante a Rovel-
lasca e a Orsenigo».

DDIIVVIIEETTOO I Tir diretti altrove non possono
percorrere le strade di Rovello

BBIIAANNCCHHII Una delle biciclette recuperate

LE IMMAGINI
laprovinciadicomo.it
Sul nostro sito 
le foto di alcune
delle bici recuperate,
vanno riconosciute

R. Guerini
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