
Il fallito assalto ieri pomeriggio poco prima delle 16 alla cartoleria Marzorati di via Stoppani nel centro di Perticato

Anziano edicolante mette in fuga il bandito
Tenta di strappare il coltello al rapinatore ferendosi alla mano, poi si difende a colpi di mazza

IN BREVE

AROSIO
LE INIZIATIVE
DELLA «BROLETTI»

AROSIO (rb) Proseguono
gli appuntamenti della
Fondazione Anna Borletti
rivolti agli anziani ospiti e
alla popolazione intera. Il
10 agosto,per festeggiare
San Lorenzo, sarà organiz-
zato un pomeriggio di
canti per aspettare insie-
me la notte delle stelle ca-
denti che, secondo la cre-
denza popolare, trasfor-
mano i desideri in realtà. Il
mercoledì successivo, in-
vece, si anticiperanno i fe-
steggiamenti di Ferrago-
sto: alle 16 in Fondazione
arriverà  il cantante Giu-
seppe Medri e la sua sim-
patica famiglia che allie-
teranno gli ospiti e i pa-
renti con un ricco reperto-
rio musicale.

CARUGO
SERVIZIO CIVILE
CON IL COMUNE

CARUGO (rb) Al bando
per la selezione per il ser-
vizio volontario civile, rivol-
to ai servizi sociali, pubbli-
cato dal comune di Caru-
go,hanno risposto quattro
giovani per due posti di-
sponibili. La graduatoria
finale sarà elaborata dal-
l’Anci che darà responso
solo all’inizio di
settembre.

CABIATE
ISCRIZIONI APERTE
ALLA SCUOLA D’ARTE

CABIATE (rb) Sono aperte
le iscrizioni ai corsi serali
della Scuola d’Arte di Ca-
biate che avvierà il prossi-
mo anno scolastico a par-
tire dal 2 ottobre. Gli inte-
ressati potranno scegliere
tra lezioni di pittura e scul-
tura, copia dal vero, ap-
proccio al restauro, storia
dell’arte, architettura d’in-
terni e Cad. Per informa-
zioni è possibile contatta-
re il comune di Cabiate
(031/769318) oppure
direttamente la Scuola
d’Arte di via Padulli,
dall’11 al 30 settembre,
dalle 20,30 alle 22 nei
giorni di martedì, merco-
ledì e venerdì (telefono
031/768269). E’ dispo-
nibile anche un indirizzo e-
mail scuola-arte@comu-
ne.cabiate.co.it.

MARIANO COMENSE Edicola
di Perticato nel mirino di
un rapinatore solitario, il
quale però ha dovuto fuggi-
re con le pive nel sacco per
la reazione dell’anziano edi-
colante che è rimasto anche
leggermente ferito a una
mano.

E’ successo ieri pochi mi-
nuti prima delle 16. Nella
cartoleria-edicola Marzorati
di via Stoppani, a poca di-
stanza dalla chiesa parroc-
chiale della frazione maria-
nese, c’era soltanto Luciano
Borgonovo, 75 anni, intento
a mettere in ordine i giorna-
li.

Nella rivendita è entrato
un uomo, forse sulla trenti-
na d’anni, di
corporatura ro-
busta con an-
cora il casco di
motociclista in
testa. In mano
aveva un col-
tello con una
lama di una
ventina di
centimetri e
con il quale ha
minacciato
l’anziano edi-
colante. D’i-
stinto, Borgo-
novo ha tenta-
to di strappare il coltello al
bandito, procurandosi così
un taglio alla mano. Ne è se-
guita una colluttazione: il
coltello è caduto per terra,
l’anziano è corso dietro al
bancone inseguito dal mal-
vivente. L’edicolante ha im-
pugnato una mazza da base-
ball e ha cominciato a colpi-
re l’aggressore.

A quel punto, il rapinato-
re ha deciso di lasciare il
campo, dandosi alla fuga.
Una corsa, anche se non
certo agile vista la mole, fi-
no al ciclomotore lasciato in
sosta poco distante e con il
quale è riuscito a dileguarsi.

Da parte sua, Luciano
Borgonovo ha cercato di in-
seguire il malvivente in fuga
senza però riuscirci.

Sul luogo del fallito assal-
to sono arrivati i carabinie-
ri di Mariano e Cantù, men-

tre l’anziano edicolante ve-
niva accompagnato da uno
dei figli al pronto soccorso
dell’ospedale di Giussano
per farsi medicare la mano.
Il taglio non era comunque
particolarmente profondo e
la prognosi è di pochi gior-
ni.

«E’ andata bene - racconta
Mauro Borgonovo, l’altro fi-
glio dell’anziano -, mio pa-
dre ha reagito d’istinto. Cre-
do che non si sia nemmeno
reso conto di quello che ha
fatto. Anche perché c’era
ben poco di difendere: non
c’erano certo tanti soldi in
cassa. Da rubare, cosa vuole
che ci sia? Non capisco pro-
prio cosa sperasse di trova-

re, il rapinato-
re».

E’ la prima
volta che l’edi-
cola di via
Stoppani fini-
sce nel mirino
di un rapina-
tore. «In pas-
sato - dice an-
cora Mauro
Borgonovo -
magari si è ve-
rificato qual-
che tentativo
di furto da
parte delle

zingare. Ma non ci hanno
mai portato via niente».

Proprio davanti all’edico-
la, tra l’altro, è in funzione
una telecamera del servizio
di videosorveglianza allesti-
to dall’amministrazione co-
munale. Si spera, attraverso
le registrazioni, di entrare in
possesso di elemnti utili a
individuare in qualche mo-
do il bandito. Visto l’orario
in cui è entrato in azione,
bandito peraltro abbastanza
sprovveduto, non per que-
sto meno pericoloso: spesso
sono i  piccoli malviventi a
rivelarsi più pericolosi per-
ché possono avere reazioni
incontrollate. L’anziano edi-
colante ha dunque corso un
bel rischio. Ed è vero, come
dice il figlio, che forse non
si sia nemmeno reso conto
del rischio al quale andava
incontro: «E’ andata bene».

Racconta

il figlio:

«Una reazione

d’istinto. 

Credo non si sia

nemmeno 

reso conto 

di quanto 

stesse facendo»

NOVEDRATE

Il santo patrono
mette in gara
i talenti del paese
NOVEDRATE (rb) L’as-
sessorato alla cultura, in
collaborazione con la
biblioteca comunale,
propone la decima edi-
zione del concorso di
pittura legato alla festa
patronale di settembre,
intitolato «Dipingere la
musica». Il concorso è
aperto a tutti gli artisti
con qualsiasi tecnica
espressiva. Le opere do-
vranno essere conse-
gnate (incorniciate e
corredate di attaccaglia)
in biblioteca giovedì 30
agosto, dalle 17,30 alle
19,30, venerdì 31 agosto
dalle 17,30 alle 19,30 e
sabato 1 settembre dalle
9,30 alle 13. 

Le tele dovranno ave-
re un formato minimo
di 40x50 cm e non su-
periore a 100x100 cm;
l’iscrizione alla compe-
tizione costerà 12 euro. 

La giuria sarà compo-
sta da personalità del
mondo artistico e cultu-
rale, scelte dal comitato
organizzatore e il giudi-
zio sarà insindacabile. I
quadri saranno esposti
nell’ambito della Festa
Patronale di Novedrate,
che si svolgerà il 2 set-
tembre e, alle 18,30,
sarà effettuata la pre-
miazione. Le tele non
premiate, che non sa-
ranno ritirate entro 30
giorni, saranno trattenu-
te e diverranno di pro-
prietà comunale. Gli or-
ganizzatori hanno pre-
visto per il vincitore un
premio di 800 euro, of-
ferto dall’amministra-
zione comunale, al se-
condo classificato an-
dranno 500 euro, al ter-
zo 400 euro, al quarto
300 euro.

AROSIO La decisione a settembre ma il buono pasto per le famiglie non dovrebbe cambiare

Mensa scolastica, restano invariate le tariffe
AROSIO Anche per il pros-
simo biennio – quindi per
l’anno scolastico 2007/08
e 2008/09 – sarà la società
“La Genuina” di Valma-
drera a occuparsi del ser-
vizio della refezione scola-
stica. 

La gara d’appalto, alla
quale aveva partecipato
solo un’altra impresa, si è
svolta nei giorni scorsi e
oltre ad aver confermato la
stessa ditta degli anni pre-
cedenti, il comune è riu-
scito ad aggiudicarsi le
stesse condizioni econo-
miche di tre anni fa. 

Questo significa che il
prezzo del pasto per i
bambini delle elementari,
alle casse comunali co-

sterà 3,15 euro, mentre
quello per i ragazzi delle
medie 3,30 euro (esclusa
l’iva al 4%).

Tra le specifiche del ca-
pitolato di gara, il comune
ha richiesto la vicinanza
del centro di cottura alla
sede delle scuole entro un
raggio di 10 chilometri
(quello della ditta vincitri-
ce dell’appalto ha sede a
Bulciago) proprio perché
l’obiettivo è quello di ga-
rantire la qualità del pro-
dotto che giunge, in due
orari e con mezzi differen-
ti ai plessi scolastici, al-
l’interno di contenitori
termici per poi passare al
sistema dello scodella-
mento. 

Il servizio interessa cir-
ca 100 alunni al giorno
delle elementari (dal lu-
nedì al venerdì) e una qua-
rantina al giorno per le
medie, nei due rientri pre-
visti al mercoledì e ve-
nerdì. 

La giunta ufficializzerà
solo nel mese di settembre
i costi del buono pasto a
carico delle famiglie che,
verosimilmente dovrebbe-
ro rimanere di 3,50 euro a
pasto, sia per le elementa-
ri, sia per le medie (la dif-
ferenza rispetto ai costi
del comune è richiesta al-
le utenze a titolo di parte-
cipazione ai costi fissi del
servizio).

R.B.

La cartoleria-edicola di via Stoppani finita nel mirino del rapinatore solitario costretto ad andarsene a mani vuote

■ ALL’OSPEDALE

Dubbi sui funghi:
dagli esperti
un aiuto gratis

MARIANO - E’ già in fun-
zione all’ospedale Felice
Villa  l’ufficio micologico
al quale ci si può rivolge-
re per chiedere il control-
lo dei funghi raccolti per
verificare se siano com-
mestibili o meno. E’ aper-
to il martedì dalle 13.30
alle 16 e il giovedì dalle
8.30 alle 10.Il servizio è
gratuito ed è garantito
dall’Asl.

Caro Luciano, le famiglie
BIANCHI, CANTONE, CA-
PRANI, GIGLIO, GIGLIOTTI,
MUCCI ti sono vicine nel dolo-
re per la perdita del tuo caro
papà

Giuseppe
Montorfano, 5 agosto 2007

Ricordando la grande dispo-
nibilità del caro

Beppe
ci uniamo al dolore dei figli.
ISIDE, GIOVANNA, GIULIA-
NO e FABIO.
Tavernerio, 5 agosto 2007

I suoceri sono vicini a Lucia-

no per la perdita del papà

Giuseppe
Montorfano, 5 agosto 2007

✝
È mancato all’affetto dei suoi

cari

GIUSEPPE SCARSO
Lo annunciano con profondo

dolore i figli LIVIO, SUSAN-
NA, LUCIANO con NADIA,
MATTEO e SARA.

Un particolare ringraziamento
a medici e personale del Repar-
to di Oncologia dell’Ospedale
Valduce per le premurose cure
prestate.

La cara salma è composta nel-
la camera ardente allestita pres-
so lo stesso nosocomio.

Il rito funebre verrà celebrato
martedì 7 agosto ale ore 10 nel-
la Chiesa parrocchiale della S.
Eucarestia in Tavernerio.

Tavernerio, 5 agosto 2007
(Onoranze Funebri Lariane)

ROBERTO BIANCHI e LO-
REDANA sono vicini alla fami-
glia Canicatti per la scomparsa
di

Salvatrice
Cernobbio, 5 agosto 2007

DOMENICO ZUMBÈ è vici-
no all’amico Calogero e fami-
liari per la perdita della cara mo-
glie

Salvatrice
Cernobbio, 5 agosto 2007

✝
È mancata all’affetto dei suoi

cari 

SALVATRICE
SQUADRITO 

in CANICATTI 
di 77 anni

Lo annunciano con dolore il
marito LILLO, i figli ROSEL-
LINA, SILVANO, LANFRAN-
CO con rispettive famiglie e i
nipoti MASSIMO, MAURI-
ZIO, LUANA, ISABEL, STE-
FANO, ALESSANDRO, MI-
RIANA e le piccole FRANCE-
SCA e ALICE.

Il rito funebre avrà luogo lu-
nedì 6 agosto alle ore 16.00 par-
tendo dalla Chiesa S.S. Reden-
tore di Cernobbio, indi la salma
verrà tumulata nel locale cimite-
ro. 

Cernobbio, 5 agosto 2007 
(Onoranze Funebri Cincera)

Per la dipartita della cara
mamma

Margot Bossi

Buchser
siamo partecipi al dolore
dell’amica Cristina e porgiamo
sentimenti di profondo cordo-
glio.

IVANA, BETTY con i fami-
liari tutti.

Como, 5 agosto 2007
Si uniscono al lutto:
- Suor CATERINA
- MARIA LANFRANCONI

✝
Mamma mi hai lasciato oggi,

lo sento più di ieri e di ogni al-
tro momento mi hai preceduto
per la via di Dio perchè impa-
rassi a meritarla anch’io.

È mancata all’affetto dei suoi
cari

MARGOT BOSSI

BUCHSER
Addolorati l’annunciano le fi-

glie, i nipoti ed i parenti tutti.
Si ringraziano i medici, gli in-

fermieri e tutto il personale del-
la Fondazione Ca’ d’Industria di
Rebbio per l’umanità e le amo-
revoli cure.

La cara salma è composta nel-
la camera ardente allestita nel
medesimo Istituto.

Il rito funebre verrà celebrato
domani lunedì alle ore 10.00
nella Cappella del Cimitero Mo-
numentale.

Como, 5 agosto 2007
(Onoranze Funebri Lariane)

Organista e cantori della
CAPPELLA MUSICALE del
DUOMO condividono il dolore
del maestro Mons. Felice per la
morte del padre signor

Guglielmo Rainoldi
Como, 5 agosto 2007

Il CAPITOLO della CATTE-
DRALE con la preghiera è vici-
no a don Felice Rainoldi in que-
sto momento di dolore per la
morte del padre

GUGLIELMO RAINOLDI
Como, 5 agosto 2007

La Ditta MONTICELLI e i
Dipendenti sono vicini a Marco
per la scomparsa di papà

Angelo
e partecipano commossi al dolo-
re dei familiari.

Cernobbio, 5 agosto 2007

✝
È mancato all’affetto dei suoi

cari

ANGELO MANASSI
di 81 anni

Ne danno il triste annuncio i
figli ADRIANO e MARCO, i
nipoti PAOLO, STEFANO e
ANDREA.

I funerali avranno luogo a
Moltrasio, lunedì 6 agosto alle
ore 9,30 partendo dalla Chiesa
parrocchiale.

La cara salma proveniente da
Dizzasco giungerà alle ore 9,15,
per la recita del Santo Rosario.

Si ringraziano il dott. Bonini e
tutto il personale del Reparto di
Pneumologia dell’Ospedale
Valduce ed il personale medico
ed ausiliario della Casa di Cura
Il Sacro Cuore di Dizzasco, per
le cure prestate.

Un grazie di cuore a Don Gio-
vanni Meroni, per l’assistenza
spirituale.

Si anticipano sentiti ringra-
ziamenti a tutti coloro che inter-
verranno alla mesta cerimonia.

Dizzasco - Moltrasio, 5 ago-
sto 2007

(Onoranze Funebri La Vallin-
telvese San Fedele Intelvi)

LOREDANA BALLERINI
partecipa all’immenso dolore di
Etta per la perdita della sua ama-
ta mamma

Dea Stella
Como, 5 agosto 2007

GUIDO e FRANCA SICA,
con MARCO e PAOLA, pren-
dono viva parte al dolore di Et-
ta e dei familiari nel vivo ricor-
do della signora

DEA STELLA

ved. SOSIO
Como, 5 agosto 2007

I Colleghi e i Collaboratori
della Ditta SOLDATI partecipa-
no al dolore di Antonella per la
perdita del padre 

Giuseppe
Tavernerio, 5 agosto 2007

DUILIO e IRINA, PAOLA e
ROBERTO, STEFANO e AN-
TONIO, sono vicini ad Anto-
nella per la scomparsa del caro
papà

Giuseppe
Tavernerio, 5 agosto 2007

✝
È mancato all’affetto dei suoi

cari

GIUSEPPE MALACARNE
di 82 anni

Ne danno il triste annuncio la
moglie RINA e la figlia ANTO-
NELLA.

Il funerale si svolgerà lunedì 6
agosto alle ore 15.00 nella Chie-
sa Prepositurale di Erba.

Un particolare ringraziamento
all’Associazione Ancora di Pon-
te Lambro per la premurosa as-
sistenza prestata.

Si ringraziano anticipatamen-
te quanti interverranno alla ceri-
monia.

Ponte Lambro, 5 agosto 2007
(Impresa Collina - Erba)

✝
Circondato dall’affetto dei

suoi cari è mancato

MARIO GRIMOLDI
di 76 anni

Ne danno il triste annuncio la
moglie, le figlie, i generi e i ni-
poti.

Il funerale avrà luogo lunedì 6
agosto alle ore 10,30 in Lurago
Marinone partendo dal’abitazio-
ne di via Don Mauro Bonzi, 5
per la Chiesa parrocchiale, indi
al locale cimitero.

Lurago Marinone, 5 agosto
2007

(Onoranze Funebri Rampinini)

✝
Signore accogli nella pace del

tuo Regno l’anima buona di

TINA FRIGERIO

ved. MANZATO
di 67 anni

Ne danno il triste annuncio: i
figli GIORGIO con SAMUE-
LA, DANIELA con ALES-
SANDRO, FILIPPO e MICHE-
LA, la sorella ROSANGELA, i
cognati, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo in
Mariano Comense lunedì 6 ago-
sto alle ore 14.30 partendo
dall’abitazione in via Montebel-
lo, 32 per la Parrocchia di S. Ste-
fano, indi al locale cimitero.

Un ringraziamento particolare
all’Equipe della Terapia del Do-
lore di Mariano Comense e al
medico curante per le premuro-
se cure prestate.

Mariano Comense, 5 agosto
2007

(Impresa Secchi)

ANTONIO e VITTORINA
PORRO e figli partecipano al
dolore dei familiari per la perdi-
ta del loro caro

Peppino
San Fermo della Battaglia, 5

agosto 2007

✝
È mancato all’affetto dei suoi

cari

GIUSEPPE FRIGERIO
Ne danno l’annuncio la mo-

glie NINFA ed il figlio MASSI-
MO con LUCIANA ed i nipoti
ALESSIA e MARCO.

Il funerale avrà luogo in Ma-
slianico lunedì 6 agosto alle ore
16.00 nella Chiesa parrocchiale
di Sant’Ambrogio indi al cimi-
tero.

La cara salma è composta nel-
la camera mortuaria dell’Ospe-
dale Valduce.

Si ringraziano anticipatamen-
te tutti coloro che interverranno
alla cerimonia.

Cernobbio, 5 agosto 2007
(Onoranze Funebri Sant’An-

drea Maslianico)

CARLA ed EMILIA con le
rispettive famiglie porgono sen-
tite condoglianze ad Erasmo e
figli per la scomparsa di

Maria
Villa Guardia, 5 agosto 2007

ELIA e MARIAROSA parte-
cipano al dolore di Erasmo e fa-
miliari per la scomparsa della
cara

Maria
Intimiano, 5 agosto 2007

I colleghi del dipartimento
ARPA sono vicini con affetto ad
Antonia per la perdita della zia

Maria Meroni
e porgono sentite condoglianze
alla famiglia.

Como, 5 agosto 2007

MARIA ROSA, VITTORIO,
RENZO, LUCIA, ANGELICA
e le loro famiglie sono vicine al
fratello Erasmo ed ai suoi cari
per la scomparsa della cara

Maria
Villa Guardia, 5 agosto 2007

✝
«Ora lascia o Signore, che
la tua serva vada in pace se-
condo la tua parola»

(Cantico di Simeone)
Il marito ERASMO, i figli

MASSIMO con LILIANA,
GIOVANNI con MONICA e
MARIANTONIA, le nipotine
ELENA e SILVIA, annunciano
con dolore la scomparsa della
loro cara

MARIA MERONI

DELVÒ
Un sentito grazie al dottor Fe-

lice Conti per le amorevoli cure
prestate.

I funerali avranno luogo lu-
nedì 6 agosto alle ore 10,00 nel-
la Chiesa parrocchiale S. Mar-
gherita di Albese.

Albese con Cassano, 5 agosto
2007

(Impresa Aiani)

Continuano a pag. 30

Domenica
5 agosto 2007
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