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Rubano l’urna cineraria
«Credevamo fosse d’oro»
Due giovani di Mozzate arrestati dai carabinieri dopo una fuga
Il colpo notturno, prima erano andati al concerto di Van de Sfroos

A

Beregazzo con Figliaro
GUGLIELMO DE VITA
Erano reduci dal concerto di Da-
vide Van de Sfroos e avevano de-
ciso di concludere la nottata con
un furto: in un’azienda gli era an-
data "buca" e avevano ripiegato
sul cimitero da dove avevano ru-
bato un’urna cineraria, che cre-
devano fosse d’oro.

A due giovani incensurati di
Mozzate è andata doppiamente
male: l’oggetto in questione non
era di un metallo così nobile ma
soprattutto i carabinieri del nu-
cleo radiomobile di Como li han-
no intercettati e arrestati per
violazione di sepolcro e (per uno
solo di loro) resistenza a pubbli-
co ufficiale.

Processo per direttissima

Lorenzo Borsani, 28 anni e 
Ezio Giola, 23 anni, entrambi di
Mozzate, ieri mattina sono stati
giudicati con rito direttissimo al
tribunale di Como: il primo ha
patteggiato 6 mesi (a lui veniva
contestata anche la resistenza) e
il secondo 5 mesi e 20 giorni. La
pena è stata sospesa per entram-
bi, che sono tornati in libertà.

Da quanto è stato ricostruito,
i due amici avevano trascorso la
serata al concerto di Davide
Van de Sfroos a Fino Mornasco
e poi si erano diretti a Beregazzo
con Figliaro, con intenzioni mol-
to poco lecite. Una guardia giu-

rata li aveva infatti visti scaval-
care il muro di un’azienda con
spranghe e aveva dato l’allarme
al 112.

La fuga nel bosco

I carabinieri intervenuti aveva-
no rintracciato l’auto in una zo-
na boschiva di Figliaro, nelle vi-
cinanze del cimitero.
I militari decidevano quindi di
appostarsi e, un’ora più tardi, no-
tavano due individui dirigersi a
petto nudo verso la vettura. Scat-
tava la fuga: uno dei due veniva
subito bloccato, mentre l’altro si

dileguava nei boschi ma veniva
rintracciato poco più tardi, gra-
zie anche all’intervento di un’al-
tra pattuglia.
I ragazzi avevano con loro guan-
ti da lavoro, corde, spranghe, cac-
ciavite e soprattutto una urna ci-
neraria, asportata poco prima da
una cappella nel cimitero.

«Credevamo fosse d’oro» - co-
sì hanno dichiarato in Tribuna-
le, nel processo celebrato ieri
mattina al termine del quale
hanno patteggiato sei mesi e cin-
que mesi e 20 giorni di reclusio-
ne (pene sospese). ■ 

Il cimitero di Figliaro, da qui era stata rubata l’urna cineraria

ALTRE NOTIZIE

Spaccio di droga nei boschi
In manette due giovani

A

Appiano Gentile
In macchina avevano 50 do-
si di marijuana (per un tota-
le di 63 grammi), già incarta-
ti come "caramelle" con il
cellophane: nei guai sono fi-
niti due giovani varesini, ar-
restati dai carabinieri dell’a-
liquota operativa della com-
pagnia di Cantù per deten-
zione ai fini di spaccio.

Al carcere Bassone sono
stati accompagnati Federico
Zancanella, 20 anni, residen-
te a Cuasso al Monte (Vare-
se) e Giuseppe Canu, 22 an-
ni, di Bisuschio (Varese). I
militari hanno effettuato le
perquisizioni anche nelle lo-
ro abitazioni dove in totale
hanno recuperato altri 45

grammi di marijuana, 160 se-
mi di canapa indiana. La zo-
na in cui è stato effettuato
l’arresto, quella boschiva di
Appiano Gentile, è stata tea-
tro di altri arresti per spaccio
di sostanze stupefacenti. ■  

La marijuana recuperata 
dai carabinieri ad Appiano

BREVI

BIZZARONE
Stemma e novità
energetiche
Dopo le vacanze estive, tan-
te inaugurazioni in paese, e
non solo di edifici. È per
esempio stata fissata la data
d’inaugurazione dello stem-
ma del paese, venerdì, che
coinciderà con quella dell’i-
naugurazione del progetto
di riqualificazione energeti-
ca del palazzo scolastico e
comunale e di quello del par-
co comunale. Al termine del-
la serie di presentazioni, fuo-
chi d’artificio ed un  rinfre-
sco. L. TAR.

UGGIATE TREVANO
Corsi di teatro-danza
per gli scolari
Sono aperte tutti i venerdì
dalle 17.30 alle 18.30, nel tea-
tro dell’oratorio parrocchia-
le, le iscrizioni a corsi di tea-
tro - danza rivolti ai bambini
della scuola elementare. Ci
sarà anche una lezione di pro-
va, in programma per lunedì
1 ottobre dalle 16.45 sempre
in oratorio. Per maggiori
informazioni e per prean-
nunciare le iscrizioni è neces-
sario telefonare a Christine,
che risponde al numero 333/
446.45.66. L. TAR.

Avevano anche
tentato di rubare 

da un’azienda 
ed erano stati notati
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