
NOVEDRATE E’ successo la notte scorsa dopo l’incontro in una discoteca: sulle cause stanno indagando i carabinieri

Una coltellata al fianco, grave un marianese
Degenera una discussione con cinque albanesi poi arrestati - Aggredito anche un giovane di Alzate

MARIANO Il controllo della sosta irregolare nelle aree a pagamento è partito in aprile

Dagli ausiliari cinque multe al giorno
«Quanta puzza in via Dante»
Petizione contro un pozzetto

L’ex play-guardia e ora dirigente d’azienda e assessore comunale torna a calcare in grande stile i campi di basket

Umberto Cappelletti a Portorico per i Mondiali «over 45»
CANTU’ Claudio Baglioni, citando il
verso di una sua canzone, lo defini-
rebbe «sui trentotto, forse appesan-
tito, ma con il tocco ancora buono».
La differenza sta nel fatto che Um-
berto Cappelletti di anni ne ha 47,
anche se molto ben portati; e che il
suo ruolo naturale è quello di play-
guardia, e non certo quello di pivot
(come il personaggio raccontato dal
cantautore). 

Anche se ha attaccato le scarpette
al chiodo nel 2001, la classe è sem-
pre quella di una volta: non si gioca
in serie A1 per dieci anni (più un al-
tro paio in serie A2) se non si hanno
i numeri giusti. Adesso però, dopo
qualche stagione passata dietro la
scrivania come dirigente, a Cappel-
letti è stata offerta l’occasione di
grattare via un po’ di ruggine dai
muscoli, e di tornare sul parquet da
protagonista. L’assessore ai lavori

pubblici, un tempo regista della Pal-
lacanestro Cantù, è infatti stato con-
vocato per i campionati mondiali
“over 45” che dal 2 al 13 agosto si
disputeranno a Porto-
rico.

«Un paio di venerdì
fa mi chiama Vittorio
Gallinari e mi chiede
se mi va di accettare la
convocazione – co-
mincia Cappelletti –
gli ho risposto che
avrei dovuto pensarci
un attimo. Il tempo di
sentire mia moglie e ho accettato».

Nella competizione iridata si tro-
verà a fare squadra con ex campioni
del calibro di Renato Villalta, Alber-
to Tonut, Alessandro Fantozzi, lo
stesso Gallinari. Ma i nomi che cir-
colano sono anche quelli di Walter
Magnifico, Marco Solfrini, Giam-

piero Savio. «So che sono stati con-
vocati anche Antonello Riva e Dan
Gay – dice Cappelletti - ma non so
se riusciranno a conciliare la trasfer-

ta a Portorico con i lo-
ro impegni professio-
nali».

Insomma: quella
che doveva essere l’e-
state del riposo, dopo
le fatiche elettorali,
per Cappelletti si sta
trasformando nell’e-
state della sgobbata.
«Ho cominciato ad al-

lenarmi – spiega – tutte le mattine o
corro, o vado in bicicletta. Poi vado
in palestra. Al palazzetto Parini mi
dedico più ai movimenti palla in
mano e al tiro: il mio amico Cairoli
mi fa da sparring partner e ci sfidia-
mo negli uno contro uno. Poi due o
tre volte alla settimana c’è la parti-

tella vera e propria con un gruppo
di amici: c’è gente di venti o
trent’anni, si fa fatica a corrergli die-
tro. Ma mi fa piacere vedere che me
la cavo ancora piuttosto bene».

Cappelletti partirà per Roma il 1°
agosto, dove incontrerà il resto del-
la squadra. Tempo per amalgamar-
si e per studiare qualche schema di
gioco ce ne sarà pochino. «Pazien-
za, l’importante è divertirsi – affer-
ma Cappelletti, mettendola sulla fi-
losofia – mi basta tornare a casa sen-
za essermi fatto male e senza aver
fatto figuracce. Se poi si vince, me-
glio ancora». 

Tanto entusiasmo, un solo dub-
bio. «Devo andarmi a vedere quanti
anni ha Michael Jordan – dice con
aria finto preoccupata – non vorrei
ritrovarmelo davanti da marcare in
campo…».  

Enrico Romanò

I campionati

iridati 

sono 

in programma 

dal 2 al 13 agosto

Umberto Cappelletti durante una gara di vecchie glorie

Motoclub Mariano:
festa d’estate

MARIANO (g.p.) Durante la tradizionale
festa estiva promossa dal Motoclub Ma-
riano, i dirigenti della società hanno
riassunto l’attività agonistica svolta fino
a metà stagione, congratulandosi con i
vari piloti.

In virtù dei buoni piazzamenti ottenu-
ti fino a ora, il sedicenne Stefano Terra-
neo occupa il quarto posto nella classifi-
ca del campionato regionale di moto-
cross categoria Under 21. Ci sono poi i
minicrossisti, gli Under 14 che hanno
partecipato alle gare organizzate dall’Ui-
sp: si tratta di Fabio Camin (attualmente
secondo nella graduatoria di categoria
promozionale) e di Gabriele Castiglione.

Il gruppo riprenderà  l’attività agoni-
stica il 29 agosto al crossodromo di Bo-
sisio Parini dove si svolgerà la terza pro-
va del Trofeo Barzaghi.

La tradizionale festa di luglio ha ri-
chiamato al centro sportivi Caimi di
Cantù,  tesserati e simpatizzanti.

MARIANO (rb) Una cosa è sicu-
ra: i marianesi hanno imparato
a conoscere e a temere gli ausi-
liari del traffico che, sul terri-
torio comunale, hanno l’auto-
rizzazione per elevare multe
per la sosta irregolare limitata-
mente nei posti auto indicati
dalle strisce blu,
quelli a pagamen-
to.

Nel solo mese
di aprile – quan-
do partì il servi-
zio gestito dal-
l’Aipa, la società
privata con la
quale il comune
ha stipulato
un’apposita con-
venzione per la gestione dei
parcheggi a pagamento – furo-
no elevate 230 contravvenzio-
ni in 30 giorni, pari a una me-
dia di quasi 9 contravvenzioni
ogni 24 ore, conteggiando la
settimana di 6 giorni lavorati-
vi.

Nei mesi di maggio e giugno,

quindi 61 giorni, le multe ele-
vate dagli ausiliari del traffico
sono state 249: calcolando 9
settimane lavorative di 6 gior-
ni l’una, questo significa che
ogni 24 ore gli ausiliari del
traffico hanno accertato – di
media – poco meno di cinque

sanzioni al gior-
no.

I cittadini han-
no dimostrato di
aver recepito, in
fretta, il messag-
gio: dallo scorso
primo aprile, in-
fatti, i vigili urba-
ni non sono più
gli unici titolati a
controllare la re-

golarità del pagamento della
sosta. Sino all’inizio di luglio
ci sono stati due ausiliari dedi-
cati proprio solo all’attività di
verifica del pagamento del par-
cometro: alternandosi su turni
del mattino e del pomeriggio,
in due sono stati presenti per
40 ore alla settimana.

Adesso l’Aipa ha modificato
leggermente il servizio perché
al posto dei due elementi, a
Mariano ha mandato un nuovo
addetto – riconoscibile perché
indossa un’apposita pettorina
gialla con la scritta che lo iden-
tifica nel suo ruolo – che da so-
lo coprirà le 40
ore settimanali.

I marianesi so-
no avvisati: chi si
dimentica di ver-
sare quanto dovu-
to o sosta per un
tempo superiore a
quello consentito,
può incappare
nella multa. La
sanzione per una
sosta irregolare costerà all’au-
tomobilista 22 euro, mentre ne
spenderà 36 se ha lasciato l’au-
to in doppia fila o l’ha posizio-
nata in modo da ostruire l’ac-
cesso ai parcheggi con la stri-
scia blu.

I controlli vengono svolti
con particolare attenzione,

compreso il martedì mattina
nella zona di via Kennedy do-
ve si svolge l’appuntamento
tradizionale con il mercato
ambulante. 

Il raggio d’azione dell’uomo
incaricato dall’Aipa è delimi-
tato: potrà intervenire solo nei

parcheggi a paga-
mento (10 cente-
simi di euro per
ogni frazione di
sosta di 12 minu-
ti) che in totale
sono 197.

Di questi, 100
si trovano nell’a-
rea di via XX Set-
tembre e 70 in
quella di piazza

Diaz (a servizio dei pendolari
che utilizzano i treni delle Fer-
rovie Nord Milano che versano
50 centesimi di euro per l’inte-
ra giornata); gli altri gravitano
attorno all’area di piazza Ro-
ma, di via Cardinal Ferrari,
piazzale Del Curto e via Da-
miano Chiesa.

Inizialmente 

erano

in servizio 

due addetti, 

in questo periodo 

uno solo

Particolare

attenzione 

il martedì, 

giorno di mercato,

nella zona 

di via Kennedy

CANTU’ E’ a pochi metri dal vero e
proprio salotto della città, ma -
giura chi vi abita o ci lavora - l’o-
dore che troppo spesso di spande
nell’aria sarebbe più adatto ad al-
tre camere della casa. Come il ba-
gno. La protesta viene sollevata
da un manipolo di residenti e
commercianti di via Dante, che
denuncia il vero e proprio puzzo
che capita a loro dire pressoché
giornalmente di sentire nella via. 

In particolare, finisce sotto ac-
cusa il tratto davanti al cancello
del parco di Villa Argenti. Cancel-
lo affacciato sulla via e guardando
al di là del quale si vede un poz-
zetto. Secondo questi cittadini, la
vera e propria causa e fonte del-
l’olezzo sgradevole. Una situazio-
ne non più sostenibile e che, di-
chiarano, si trascina da oltre un
paio d’anni, tanto che oggi, esa-
sperati, hanno deciso di conse-
gnare in Comune una vera e pro-
pria petizione al riguardo. 

«In pieno centro storico – si leg-
ge nel documento – presso via
Dante, più volte al giorno si

diffondono improvvisamente cat-
tivi odori, certo provenienti dai
liquami di fogna. Come possono
confermare i residenti i liquami
provengono dal parco di Villa Ar-
genti, e qualche volta sono arriva-
ti a invadere la sede stradale al-
l’altezza del civico 19. Segnalia-
mo anche la saltuaria presenza di
topi». 

Il sospetto, spiegano Mariatere-
sa Tagliabue e Luigi Rigamonti, è
che possa esserci una tubatura
rotta, per esempio, considerando
che al di sopra del parco sorge un
buon numero di abitazioni di pri-
vati. «La situazione – raccontano
– sta diventando davvero insoste-
nibile. Soprattutto ora, con questo
caldo soffocante. Venerdì sera la
puzza era tale da dare il voltasto-
maco e costringere a tenere chiu-
se le finestre nonostante l’afa».
Abituati al disagio, tanto da esse-
re persino in grado di riconoscere
– è il caso di dirlo – a naso l’arri-
vo di queste ventate di maleodo-
re, che, proseguono, possono arri-
vare anche più volte al giorno.

➔ FARMACIE
DI TURNO 
Centrale, via Matteotti 18,

Camtù; Taborelli, via IV
Novembre 71, Paina di
Giussano; Rizzi, via Ma-
genta 31, Veduggio con
Colzano.

CANTÙ
Centrale, via Matteotti, 18;

Comunale, via S. Giu-
seppe, Vighizzolo; Co-
munale, via Lombardia,
al centro commerciale
Mirabello; Marelli, via
per Alzate 13; Sonvico,
via Matteotti 34. Aperta
solo il pomeriggio: Ce-
sari, via Rienti 2, Cantù
Asnago. 

CERMENATE
Melli Petazzi, via Scalabrini

53. 
MARIANO COMENSE
Castelli, piazza Roma 2;

Raimondi, via S. Ales-
sandro 5/7, Perticato. 

AROSIO
Fois, via Santa Maria Mad-

dalena 13, Arosio.
CABIATE
Alzani, via Veneto 10. 
CARUGO
Posca, via Cadorna 13.
INVERIGO
Cerchiari, via General Can-

tore 56; Guidi, via Mon-
tesanto 12, Cremnago
d’Inverigo. 

DISPENSARIO CANTÙ
Aperto dal lunedì al venerdì

(9-12): dispensario far-
maceutico, via Tonale 4
Cascina Amata. 

➔ GUARDIA MEDICA
Il Servizio di guardia medi-

ca si trova in via Ariber-
to 20. Tel. 031.700710. 

➔ OSPEDALI
CANTÙ: Ufficio relazioni con

il pubblico, via Domea
4. 031 799.111. Orari
per le visite ai ricoverati:
tutti i giorni dalle 11.30
alle 20, anche nei festi-
vi.

MARIANO: visite ai degenti
tutti i giorni dalle 11.30
alle 20.

CARATE: visite ai degenti
dalle 16 alle 18.30 nei
giorni feriali e dalle 10
alle 11.30 e dalle 16 al-
le 18.30 nei festivi

GIUSSANO: visite ai degenti
dalle 16.30 alle 19 nei
feriali e dalle 10 alle 11
e dalle 16.30 alle 19
nei festivi.

➔ GALLIANO
La basilica e il battistero di

Galliano sono aperti da
martedì a domenica dal-
le 9.30 alle 11.30 e dal-
le 14.30 alle 17. Le
messe vengono celebra-
te il giovedì alle 20.30 e
la domenica alle 11.30.

➔ VIGILI CANTÙ
Il comando della Polizia lo-

cale è in via Vittorio Ve-
neto 10. Risponde al
numero di telefono
031/717717. 

➔ VIGILI MARIANO
Il comando di Polizia muni-

cipale di Mariano Co-
mense è in via Sant’Am-
brogio, risponde al nu-
mero 031/746087.

taccuino

CANTU’ Sono stati aggrediti da un gruppo
di giovani albanesi e nella rissa è spunta-
to anche un coltello: un marianese si tro-
va ora all’ospedale con una profonda feri-
ta al fianco destro, mentre l’amico ha ri-
mediato pugni e calci.

Quale sia stata la causa dell’alterco,
non è ancora chiaro. Forse, l’origine è ad-
dirittura da ricercarsi in una discussione
avvenuta giorni addietro. A indagare so-
no i carabinieri che, intanto, hanno arre-
stato i cinque giovani albanesi, di età
compresa tra i 19 e i 22 anni: per loro l’ac-
cusa è di porto abusivo di arma da taglio
per via del coltello con una lama di ven-
ti centimetri, ma anche di lesioni perso-
nali e minacce.

Per quanto riguarda i feriti, le condizio-
ni più gravi sono quelle di Carmelo Di
Mauro, marianese di 29 anni: è lui ad es-
sere stato accoltellato al fianco ed è stato
ricoverato all’ospedale Niguarda di Mila-
no. L’amico - Valerio Astuti, alzatese di
26 anni - ha riportato varie contusioni.
Gli stessi albanesi sono stati medicati al
pronto soccorso degli ospedali di Cantù e
Giussano.

L’episodio si è verificato verso le 2 del-
l’altra notte. I due comaschi hanno incon-
trato il gruppo di albanesi alla discoteca
"Summer Village" (quella che un tempo si
chiamava "Triangolo Open").

Come detto, non è chiara la causa che
ha portato i cinque giovani albanesi ad
aggredire i due italiani. Sono i carabinie-
ri che stanno cercando di ricostruire la vi-
cenda ascoltando gli stessi protagonisti e
i testimoni. Non si esclude che uno dei
due ragazzi italiani abbia avuto nei giorni
precedenti una discussione con qualcuno
del gruppo di albanesi. Ed è appunto su
questo dettaglio che si concentra l’atten-
zione degli inquirenti: occorre infatti ca-
pire se si sia trattato in qualche modo di
una spedizione punitiva, , con gli immi-
grati venuti appositamente a Novedrate
per vendicarsi. O se, invece, l’aggressione
sia stata la conclusione di una discussio-
ne avvenuta all’interno della discoteca e
poi degenerata.

Sul luogo della rissa sono arrivate tre
ambulanze e l’automedica coordinate dal
Servizio 118, oltre ai carabinieri che han-
no arrestato in cinque albanesi che ora si
trovano in carcere. Oggi dovrebbe tenersi
l’udienza di convalida degli arresti.

IN BREVE

CANTU’
FERITA
IN BICICLETTA

CANTU’ - Una giovane
canturina è rimasta gra-
vemente ferita, ieri verso
le 13.30, per una cadu-
ta dalla bicicletta verifi-
catasi in via dei Caccia-
tori. La ragazza è stata
ricoverata all’ospedale
Sant’Anna di Como da
un’ambulanza del 118.
Non ancora chiare le
cause dell’incidente, an-
che se pare che nell’in-
cidente non siano stati
coinvoltio altri veicoli.

GIOVEDÌ
IL CABARET
DI CIOCCHI

CANTU’ - Giovedì prossi-
mo, dalle 21.45 all’una
di notte, nel parcheggio
rialzato di viale Lombar-
dia (di fianco al centro
commerciale) si potrà
ridere con il cabarettista
Eugenio Ciocchi e balla-
re con l’orchestra latino-
americana Sabor Latino.
L’ingresso alla serata è
libero.

CUCCIAGO
PELLEGRINAGGIO
DEI COSCRITTI

CUCCIAGO - I coscritti
cucciaghesi del 1945
organizzano per la fine
di settembre una gita di
dieci giorni con tappe ai
santuari di Fatima, San-
tiago de Compostela e
Lourdes, passando an-
che per Barcellona, Ma-
drid e Lisbona. Per infor-
mazioni: 031.787.647
e 338.881.1478 (Ren-
zo).

FORMAZIONE

In Russia una «Sala italiana» realizzata dagli studenti canturini
CANTU’ -  In Russia il lavoro degli studenti canturini. Gli allievi
del secondo e terzo anno del corso di qualifica professionale "Ope-
ratore del legno e dell’arredamento" del Centro di formazione pro-
fessionale Enaip Lombardia di Cantù, sono stati infatti coinvolti in
una esperienza scolastica e formativa particolare, attraverso la
realizzazione e la donazione di una "Sala Italiana" (una serie di
arredi per il contenimento e per la consumazione dei pasti) nella
palazzina di Bogoiavlenskoe che la Fraternità Sretenie di Mosca
sta ristrutturando come luogo di aggregazione e preghiera. 
L’ esperienza nata da uno scambio culturale fra la Fraternità Sre-
tenie e le Acli della zona di Cantù ha permesso ai corsisti dell’E-
naip di sperimentarsi una "situazione reale", collegando conoscen-

ze e applicando capacità acquisite in diverse aree disciplinari co-
me il disegno, le tecniche costruttive, la tecnologia del legno,
l’informatica, il laboratorio professionale e tramutarle in un "pro-
dotto reale", secondo specifiche e tempi definiti dal progetto, con
il coordinamento del maestro Stefanino Caronni Stefanino e di Na-
tale Meroni, supportati dai formatori dello stesso centro Enaip. 
E’ stato possibile mettere in atto le conoscenze degli allievi rispet-
to alle tecnologie Cad-Cam, soprattutto per la realizzazione di la-
vorazioni complesse. 
Gli arredi realizzati in legno di rovere saranno installati nei pros-
simi giorni da un gruppo di volontari presso la sede di Bogoiavlen-
skoe.
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