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Una folla di sportivi per l’addio ad Augusto Ciceri
A

Mariano Comense
La presenza di molti giovani ha con-
ferito una particolare impronta alla
cerimonia funebre di Augusto Ciceri.
Il sessantottenne era morto in
una zona boschiva della Valtelli-
na, mentre era alla ricerca di fun-
ghi. 

Nella chiesa di Santo Stefano,
gremita di persone era presente
anche un folto gruppo di ragazze
delle società sportive Real Ma-
riano e Real Meda accomunate
da una corona di fiori con la scrit-
ta "A Gugo con affetto amici e ra-
gazze del calco femminile." Una
presenza importante tale da

confortare i parenti dello scom-
parso in particolare la moglie
Paola, le figlie Daniela e Silvana. 

A celebrare la messa don 
Franco Monti che ha ricordato
la figura dello scomparso attra-
verso la lettura del Vangelo delle
Beatitudini. «Per evidenziare
l’impegno di una persona straor-
dinaria che ha meritato la gloria
eterna» ha sottolineato il sacer-
dote. ■ F. Can.

Sul sito web
IL LINK ALLA PAGINA

A LUTTO DELLA SOCIETÀ

SPORTIVA REAL MEDA

laprovinciadicomo.itLa chiesa di Santo Stefano gremita di persone
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Una crociera piena di disguidi
Coppia risarcita dalla Costa
Senza condizionatore e vasca da bagno nel Capodanno 2008
Compagnia e agenzia viaggi condannati a sborsare tremila euro

A

Mariano Comense
La crociera con la Costa Roman-
tica è stata tutt’altro che roman-
tica. Ma alla fine, come parziale
attenuante, è arrivato un risarci-
mento da tremila euro. 

Un vero incubo, quello vissu-
to da Pier Luigi Fumagalli, 76
anni, e Cornelia Proserpio, 74
anni, di Mariano Comense, che
nell’inverno del 2007 avevano
acquistato all’agenzia di viaggi
Avorio Nero di via Matteotti una
vacanza sulla Costa Romantica.
Il tour, con tanto di festa di Ca-
podanno, era previsto a Dubai e
negli Emirati Arabi dal 29 di-
cembre 2007 al 6 gennaio 2008. 

Capodanno da incubo

Ma il capodanno esotico si è ri-
velato un vero disastro. Infatti, i
due marianesi, saliti a bordo,
hanno trovato la triste sorpresa:
nella loro minisuite l’aria condi-
zionata non funzionava. Ma an-
che la vasca da bagno era fuori
uso. 

I due avevano chiesto un in-
tervento da parte del personale
di bordo che si era anche prodi-
gato per sistemare gli impianti.
Ma non c’era stato nulla da fare.

nemmeno un posto libero.

Tour da cinquemila euro

La vasca, invece, era stata ripara-
ta un paio di giorni prima dello
sbarco. 

Eppure quella vacanza non
era costata poco: i due avevano
sborsati oltre cinquemila euro.
Ma né la Costa, né l’agenzia di
viaggio volevano rimborsarli. Da
qui la causa civile, con la senten-

za emessa dal giudice Marco
Mancini (l’avvocato della cop-
pia era Oscar Fumagalli), che
ha condannato la Avorio Nero e
la compagnia di crociere a un ri-
sarcimento di tremila euro. Non
tutti i cinquemila euro della va-
canza, visto che la coppia si tro-
vava comunque in un contesto
apprezzabile per altri aspetti.
Una piccola consolazione per la
vacanza rovinata. ■ R. Fog.

Un’immagine della Costa Romantica, la nave della crociera sfortunata per i due marianesi
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Crisi, non solo sostegno agli affitti
Il Comune medierà con i proprietari
A

Mariano Comense
Ci sarà tempo sino alla fine del me-
se per chiedere al Comune di Maria-
no un aiuto straordinario che non si
limita alla sola erogazione di un
contributo economico, ma anche al-
la mediazione di un problema che
potrebbe mettere seriamente in
difficoltà persone e famiglie. 
In un periodo in cui diverse
aziende sono costrette a mette-
re in cassa integrazione i loro di-
pendenti, se non addirittura ar-

rivare al licenziamento, per aiu-
tare un numero sempre maggio-
re di nuclei che si ritrovano a vi-
vere momenti complicati per
colpa della congiuntura negati-
va che taglia posti di lavoro e sti-
pendi, l’amministrazione ha de-
ciso di dare una mano mettendo
a disposizione un nuovo sistema
di sostegno. 

Che si rivolge a chi non riesce
più a pagare l’affitto, ma l’aiuto
non si limiterà al solo inquilino:
coinvolgerà, infatti, anche il pro-

prietario dell’appartamento nei
confronti dei quali si è diventati
morosi. 

I proprietari, di contro, do-
vranno impegnarsi a non avvia-
re alcuna procedura di sfratto a
fronte del contributo erogato dal
municipio. 

Potranno presentare doman-
da le persone con un Isee sino a
quattromila euro, un contratto
di locazione valido e registrato,
la residenza nell’alloggio locato
a titolo di abitazione principale,

la cittadinanza italiana o di uno
Stato dell’Ue e se extracomuni-
tari, il possesso del permesso di
soggiorno con dieci anni di resi-
denza in Italia o  cinque in Lom-
bardia, non avere ottenuto in as-
segnazione case popolari e non
possedere alloggi in Lombardia
adeguati alle esigenze della fami-
glia, ma comunque non superio-
ri ai 110 mq. Il contributo massi-
mo sarà di 1.200 euro. 

Per presentare la domanda, ci
sarà tempo sino al 31 ottobre e
bisognerà rivolgersi ai Caf di zo-
na, ovvero Cgil di via Palestro
(telefono 031.3551208), Cisl di
via Montebello (031.3374015),
Uil di via XX Settembre
(031.743638) e Acli di corso
Brianza (031.748495). ■ R. Bus.

Il condizionamento è stato un
miraggio: la cabina è rimasta ro-
vente per tutto il viaggio, e così la
sfortunata coppia marianese
non è riuscita a chiudere occhio
(anche a gennaio Dubai è molto
calda). 

Inoltre i due marianesi aveva-
no anche chiesto di poter cam-
biare cabina: richiesta che non
era stata soddisfatta, in quanto
sulla Costa Romantica non c’era

Mariano Comense
a

Il sogno di Filippo
Realizza il primo cd
con sponsor locali
A

Mariano Comense
Sponsor di un sogno. Quello di Filip-
po Faldini, marianese di 21 anni, che
grazie all’aiuto di alcune aziende lo-
cali, è riuscito a trovare i soldi ne-
cessari per pubblicare il suo primo
cd. 
Domani alle 11,30 si esibirà alla
Fondazione Minoprio di Verte-
mate in occasione dell’inaugura-
zione del secondo premio lette-
rario proposto dall’associazione
Arte Lario, ma il suo obiettivo -
ovviamente - è quello di calcare
palcoscenici più prestigiosi e di
arrivare un giorno, chissà, maga-
ri fino al Festival di Sanremo. 

Intanto si accontenta, e si fa
per dire, delle esibizioni in città
al fianco del poliedrico concitta-
dino Francesco Facchinetti 
che in occasione degli ultimi due
eventi organizzati a Mariano, lo
ha sempre voluto al suo fianco.
L’importante è non perdere di
vista lo studio delle sette note
che segue con passione e dedi-
zione al "Village Music Club Lab
Accademy" di Napoli, patrocina-
to da Gigi D’Alessio. Filippo cre-
de con tutto se stesso nella mu-
sica che ha iniziato a studiare a
14 anni prendendo lezioni di
canto da Fiorella Prandini a
Cantù dove ha conosciuto il co-
masco Alberto Pinelli, attuale
insegnante e coautore del giova-
ne marianese diventato ufficial-

mente cantautore a 18 anni iscri-
vendosi alla Siae dove ha depo-
sitato il primo pezzo intitolato
"E tu lo sai che è vero". 

Per cercare di fare breccia nel
mondo dello spettacolo, ha ten-
tato anche le selezioni per parte-
cipare a "X Factor" e "Amici", ma
non è andata come avrebbe spe-
rato. All’accademia diretta da 
Vincenzo Capasso, ha incon-
trato Concetta Petti diventata
suo manager: «Stiamo lavoran-
do su nuovi progetti che non an-
ticipo per scaramanzia» dice Fi-
lippo. E c’è la soddisfazione per
la pubblicazione del primo (si
spera per lui) cd: «Lo devo alle
aziende marianesi che hanno
voluto credere in un giovane.
Senza loro sarebbe stato diffici-
le». ■ R. Bus.

Filippo Faldini

Giovane spacciatore
arrestato in via Parini
A

Carugo
E’ finito in manette a seguito di un’indagine della Tenenza
dei Carabinieri di Mariano Comense sul traffico di stupefa-
centi nella zona un ventunenne residente a Carugo, ma na-
to a Cantù. Marco Mallardo è stato sorpreso all’alba nella pro-
pria abitazione in via Parini 25, dove i militari hanno rinve-
nuto (nella foto) 63 grammi di semi di canapa indiana, 13
grammi di eroina, due di marijuana, tre bilancini di precisio-
ne, due telefoni cellulari, un’agendina tascabile e 21,80 euro
ritenuti essere frutto dell’attività di spaccio. Il ventunenne è
attualmente detenuto nel carcere del Bassone di Como.
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