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Associazioni e artigianato catturano il pubblico
A

Orsenigo
Successo per la festa del paese, che
ha visto una massiccia presenza di
visitatori al mercatino dell’artigia-
nato, organizzato dall’associazione
Vivorsenigo, in collaborazione con
l’amministrazione comunale e la
parrocchia.
La festa religiosa del Nome di
Maria è stata anche l’occasione
per tutte le realtà associative del
paese di farsi conoscere. 

Vivorsenigo, associazione na-
ta da doli due anni, è stata la for-
za motrice della festa. Da parte

del presidente Roberto Filip-
pettoe del gruppo tanta gioia per
la riuscita dell’evento, che ha por-
tato in paese migliaia di persone. 

Le altre associazioni hanno
poi collaborato alla festa: gli Al-
pini hanno gestito il servizio ri-
storo in piazza Beltramo. Nel-
l’ambito sportivo la Pallacanestro
Interlaghi e la Eldor Pool volley
Alta Brianza hanno offerto pro-
ve si sport tra la palestra e il cam-
petto comunali. Per quanto ri-
guarda il volontariato sociale il
"Giardino di Luca e Viola" ha col-
laborato con le associazioni spor-

tive per diffondere il messaggio
della cultura della donazione.
Presenti l’associazione Mondo a
colori che cura progetti per i
bambini dell’Ucraina, la comu-
nità di recupero Mondo X e altre
associazioni da fuori paese, tra
cui la società di softair di Tavene-
rio e la Croce Rossa di Montorfa-
no. ■ S. Rot.  
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Corsi e guardaroba
Riparte la Caritas
A

Erba
Stanno per rientrare in piena
attività i servizi di solidarietà
della Caritas a favore degli stra-
nieri e delle fasce deboli. 

Stasera dalle 21, alla Casa del-
la Gioventù, si terrà l’incontro
per organizzare il nuovo corso
di italiano per stranieri. L’ap-
puntamento è aperto a neo ed
ex insegnanti, persone disponi-
bili alla segreteria e giovani che

abbiano voglia di dare una ma-
no come baby sitter o per l’ac-
compagnamento allo studio de-
gli allievi più giovani. 

È in via di riorganizzazione
anche il guardaroba comunita-
rio e i servizi connessi. 

Giovedì  alle 21 è fissato l’in-
contro alla casa della gioventù
per la ricerca di volontari e per-
sone disponibili a prestare il lo-
ro tempo e qualche ora di lavo-
ro. ■ V. Fal.
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La tragedia dell’aliante caduto
Solo dall’autopsia la verità
Malore o incidente? L’esame della salma potrà dare le risposte
Il velivolo è precipitato colpendo il suolo con il muso

A

Albavilla
«Era a un centinaio di metri
sotto la baita, su un prato rag-
giungibile anche dal sentiero.
L’abbiamo recuperato abba-
stanza facilmente... Dispiace
perché davvero non c’è stato
nulla da fare. Era morto sul col-
po».

Così racconta Alessandro
Crippa, uno dei volontari del
Soccorso alpino intervenuti l’al-
tro pomeriggio sul Bolettone
per recuperare la salma del pi-
lota milanese Giovanni Mog-
gio, imprenditore di 72 anni
morto ai comandi del suo alian-
te, con il quale avrebbe voluto
trascorrere un sabato di sole sui
monti del lago.

Morto sul colpo

I soccorritori confermano la di-
namica iniziale, quella che col-
lima con la testimonianze del
gruppo di escursionisti diretti
alla capanna Mara, i primi a lan-
ciare l’allarme dopo avere visto
l’aliante avvitarsi e precipitare
al suolo: «È precipitato colpen-
do il suolo con il muso del veli-
volo», spiegano ancora i soccor-
ritori, dando conto di un impat-

za prima dell’impatto o se si sia
trattato di un "banale" quanto
tragico incidente di volo.

Super esperto di volo

Chi conosce il volo a vela spiega
che incidenti con questa dina-
mica possono verificarsi nei ca-
si in cui ci sia poco vento e in cui
il pilota sbagli a calcolare le cor-
renti che portano in quota o che
consentono di scendere. Mog-
gio era, a detta di tutti, un super

esperto di alianti. Volava da an-
ni, dedicandosi alla sua passio-
ne in diverse località di Italia
ma spesso anche partecipando
a raduni all’estero.

Era da molto tempo socio
dell’aeroclub di Verzago, da do-
ve attorno alle 14.30 di sabato si
era alzato per il suo ultimo vo-
lo. L’autopsia potrebbe essere
effettuata già oggi. Poi la salma
tornerà a disposizione dei fami-
liari. ■ 

Il teatro della tragedia di sabato pomeriggio sul Bolettone

Violenza sessuale
su un ragazzino
Preso il molestatore
A

Longone al segrino
A 24 ore dalla denuncia di un epi-
sodio di violenza sessuale avvenu-
to a Longone ai danni di un mino-
renne, i carabinieri della stazione
di Asso hanno fermato e arrestato
l’altra sera un sospetto, un uomo di
35 anni di nazionalità marocchina,
lui pure residente a Longone.
L’arrestato, le cui generalità
non sono state rese note, è sta-
to accompagnato ieri mattina
nel carcere comasco del Basso-
ne, con l’accusa di violenza ses-
suale, accusa di cui sarà chia-
mato a rispondere, tra oggi e
domani, davanti al giudice pre-
liminare, che lo interrogherà
per la cosiddetta convalida del
fermo.

Il suo arresto si deve a una
rapida attività di indagine dei
carabinieri, partiti da una sua
sommaria descrizione fornita
dalla vittima stessa, un mino-
renne con cui si era appartato
nel pomeriggio di venerdì in
una via del paese, prima che al-
cuni passanti lo mettessero in
fuga facendo conseguentemen-
te scattare l’allarme.

Hanno avuto un ruolo anche
una serie di immagini riprese
dalle telecamere a circuito
chiuso delle stazioni delle Fer-
rovie Nord, soprattutto alcuni
fotogrammi che i militari di As-
so hanno recuperato allo scalo

di Saronno, dopo avere incen-
trato i loro sospetti su uno stra-
niero che ogni giorno andava e
veniva da Longone, dove risul-
tava residente, proprio in treno.

Per arrestarlo sono stati or-
ganizzati alcuni presidi attorno
a tutte le stazioni della zona,
finché un paio di carabinieri
non l’hanno intercettato men-
tre scendeva da un convoglio
arrivato in quella di Erba.

Di lì, il marocchino, è stato
accompagnato in caserma per
l’identificazione, e poi ancora a
casa sua, per una perquisizione
domiciliare che ha dato i frutti
sperati: i carabinieri sono riu-
sciti a recuperare gli abiti che
indossava il venerdì pomerig-
gio, al momento dell’aggressio-
ne, perfettamente corrispon-
denti alla descrizione che ne
aveva fornito il ragazzo.

Per i militari è bastato a fare
scattare il provvedimento di
fermo, di concerto con il sosti-
tuto procuratore di turno a Co-
mo. Ma parte del merito dell’ar-
resto, e dell’esito positivo di una
vicenda per il resto davvero po-
co edificante, è anche dei testi-
moni che il giorno prima non
avevano esitato a far scattare
l’allarme e a mettere in fuga
quell’uomo che si era apparta-
to con il minorenne. L’arresta-
to risulta incensurato e regolar-
mente residente in Italia. ■ 

Erba

to che difficilmente avrebbe po-
tuto lasciargli scampo.
La salma, tuttora all’ospedale
Sant’Anna di Como, è a disposi-
zione della Procura che ha av-
viato una inchiesta per accerta-
re le cause dell’incidente. Po-
trebbe trattarsi della conse-
guenza di un malore, ma non è
neppure escluso un cedimento
strutturale dell’aliante. Potrà di-
re l’autopsia se il povero Moggio
abbia perso o meno conoscen-
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I mercatini annunciano l’autunno di Canzo
A

Canzo
Buon successo ieri per i mercatini
cambio-scambio in centro, occasio-
ne per vivere ancora di più il paese
già frequentato per bar e pasticce-
rie. 
Le bancarelle sono state posi-
zionate dalla piazza interna del
municipio fino a Villa Caram-
pelli per quella che si può rite-
nere un’apertura della stagione
autunnale delle manifestazioni
di Nonsoloturismo. 

L’autunno dell’associazione è
contraddistinto dalla gestione
del Teatro Sociale che, quest’an-
no, regalerà al pubblico alcune

interessanti novità. 
«Il primo appuntamento è

per il 6 ottobre con una serata
benefica per uno dei paesi ter-
remotati: Moglia in provincia di
Mantova - spiega il presidente 
Oscar Masciadri -. Lo spetta-
colo sarà Novecento, con offer-
ta libera. Poi il 20 ottobre pre-
senteremo la stagione teatrale
che sarà fatta da dodici spetta-
coli: cinque concerti e sette ap-
puntamenti con il teatro di pro-
sa, tra cui avremmo nomi come
Cinzia Leone. Il 20 ottobre co-
munque entreremo più nello
specifico della stagione 2012 -
2013». ■ G. Cri.Cambio-scambio: ieri il tradizionale mercatino canzese
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