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nato, perché la solidarietà non è 
mancata.

Più in genere, in totale, sono
stati serviti 4mila e 98 coperti. 
«Tra le serate regionali hanno 
vinto i valtellinesi con 727 co-
perti, seguiti dalla Sicilia con 
595 e dalla Calabria con 561». 

Tante le soddisfazioni. «La
riuscita della festa ci permetterà
di aiutare anche altre realtà. Co-
me la fondazione Clotilde Ran-
go, la banda di Cucciago e la poli-
sportiva - conclude Maspero - 
Bello anche vedere tutte le sere 
50, 60 volontari impegnati nella 
preparazione dei piatti. E poi la 
festa ha raggiunto il suo obietti-
vo principale: aggregare e per-
mettere alle persone di passare 
una serata in allegria». 
C. Gal. 

va da finanziare». Vittorio Ma-
spero, presidente di Alleanza 
Popolare, la lista civica che dal 
1975 amministra Cucciago, è 
particolarmente contento.

Alla Festa di Settembre di
quest’anno, l’annuale edizione 
che - chiusa nelle scorse sere - 
per 11 giorni prevede diversi 
piatti regionali, l’offerta dei bu-
catini nel nome di Amatrice e 
delle località del Centro Italia 
più colpite dal sisma era stata 
un’idea dell’ultimo momento, 
messa in programma a poche 
ore dalla tragedia. E ha funzio-

Cucciago
Alla Festa di settembre

raccolti quasi 3 mila euro

per aiutare i terremotati

e le associazioni locali

«Quest’anno siamo 
particolarmente orgogliosi per 
l’iniziativa legata al terremoto. 
Abbiamo servito 535 piatti di 
bucatini all’amatriciana. Tutto il
ricavato andrà in beneficienza 
per aiutare le popolazioni colpi-
te: quasi 2mila e 700 euro. Ora 
dobbiamo individuare l’iniziati-
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CHRISTIAN GALIMBERTI

L’amore non ha età. E
nemmeno l’hanno dimostra-
zioni di affetto e pulsioni varie.

Così può capitare che, anche
a più di settant’anni, possa av-
venire un regolamento di conti
tra due anziani uomini per una
donna contesa. 

Sarebbe questo, a quanto
sembra sinora, il movente alla
base dell’aggressione perpe-
trata - giovedì mattina - a colpi
di ombrellate ai danni del
72enne finito a terra, in via
Dante, con il volto massacrato.
Colpi così violenti da spezzare
l’asta dell’ombrello stesso. Una
reazione da codice penale, se-
condo quanto ricostruito, sca-
turita da un’attenzione indesi-
derata - almeno da una delle
due parti - per la stessa donna.

I protagonisti

Il triangolo. Lui, l’aggressore,
sui 65 anni. L’altro, l’aggredito.
E la donna, al centro dell’atten-
zione di entrambi. 

A far scattare la violenza, un
gesto confidenziale nei con-
fronti della donna stessa da
parte di uno dei due uomini.

L’ambulanza davanti all’asilo Argenti di via Dante a Cantù 

Due anziani, una donna
e la lite a ombrellate
«Il movente è la gelosia»
La storia. La reazione scatenata da un apprezzamento
Diverbio iniziato in piazza Garibaldi, epilogo in via Dante
La vittima, 72 anni, ricoverata al Fatebenefratelli di Erba

Così è stato definito dagli uo-
mini dell’Arma. 

Arrivati immediatamente,
pochi istanti dopo la chiamata
al 112 composta dalla direttrice
dell’asilo Argenti Claudia Ac-
conci. La quale non se l’è senti-
ta di assistere passivamente a
una scena di violenza dall’altra
parte della strada, sul marcia-
piede di fronte, a portata di
vista dei bambini.

Le indagini sono ancora in
corso. Spunta qualche elemen-
to mentre il quadro complessi-
vo, e gli sviluppi relativi sono
in via di definizione: difficile
pensare che l’episodio non
venga segnalato alla Procura di
Como ( da capire se sulla base
di una denuncia di parte o d’uf-
ficio, anche in base ai giorni di
prognosi). Secondo le testimo-
nianze raccolte ci sarebbero

già delle idee ben precise, su
quello che è accaduto. Il litigio
sarebbe infatti iniziato poco
prima, nella centralissima
piazza Garibaldi. 

Il primo scontro

È qui che i due uomini hanno
avuto il primo diverbio. Per la
donna che, in un certo senso,
si sarà sentita quantomeno al
centro delle attenzioni di en-
trambi. I due, quindi, si sono
spostati verso Pianella. Dove
è finita nel sangue. 

Prima si sono sentite alcune
urla. «Basta! La devi smette-
re!». E poi le botte, a colpi di
ombrello. Sul volto, sulla ma-
no. Il 72enne è stato ricoverato
all’ospedale Fatebenefratelli di
Erba. E se la direttrice dell’asi-
lo, anche con coraggio oltre che
senso civico, è intervenuta per
interrompere la furia dell’ag-
gressore, diversi automobilisti
e pedoni hanno invece fatto
finta di nulla. 

La Acconci, fuori dal cancel-
lo, ha attraversato la strada e
si è avvicinata ai due. E l’ag-
gressore, con un’età apparente,
secondo quanto riferito, di cir-
ca 65 anni, è quindi fuggito. 

n L’aggressore
(di circa 65 anni)
era poi fuggito
I carabinieri
stanno indagando

CANTÙ

Alimentazione etica
Cena e film

Torna il ciclo dedicato all’ali-
mentazione etica stasera al-
l’Arci di via Tiziano a Mira-
bello. Alle 19 verrà aperta la
cucina, con possibilità di ce-
nare all’aperto. Prenotazioni
al 348. 8502202. Seguirà la
visione del film “Mangiare 
bere uomo donna”, grazie ad
Arci Xanadù. G. MON.

CANTÙ

Concerto solidale
stasera a Galliano

Stasera alle 21 nella basilica
di San Vincenzo a Galliano si
terrà la prima delle tre serate
dedicate dall’Operazione 
Mato Grosso all’iniziativa 
“Concerto per una casa per
Campesinos di Guanazan in
Ecuador”. Si esibirà con l’ar-
pa bardica e l’arpa celtica 
Vincenzo Zitello. Info al 
335-6854195. Ingresso libe-
ro. Gli altri due incontro sa-
ranno il 23 e il 25 settembre:
al San Teodoro con la com-
pagnia “I Catanaij” e in Cor-
te San Rocco con “Alche-
chengi”.  G.MON. 

CANTÙ

Oggi compleanno
della Libooks

Nel primo anniversario della
sua apertura la libreria Li-
books di via Dante 8 organiz-
za oggi alle 16 una festa di 
compleanno. Si terrà uno 
spettacolo per bambini e 
adulti dal titolo “Mister Ma-
go Ben”. Seguirà domani alle
11 l’“Aperitivo con i classici”
dedicato a “Primo Levi sco-
nosciuto”, con l’attore e regi-
sta Gavino Puggioni, lo scrit-
tore e insegnante Mario Por-
ro e Antonio Silva. Ingresso
libero. G.MON.

CANTÙ

Corale San Teodoro
Da domani la festa

La Corale San Teodoro com-
pie 115 anni e festeggia con 
una serie di iniziative, a par-
tire da quella di domani alle
17, in cui sarà proposta una 
carrellata sul repertorio del-
la musica sacra antica e mo-
derna. Il programma prose-
guirà il 20 novembre con la
“Messa di Santa Cecilia” e il
pranzo sociale per conclu-
dersi il 18 dicembre con il 
“Concerto di Natale”. Oggi 
verranno eseguite musiche
di Benedetto Marcello, Pie-
tro Mascagni e Karl Jenkins.
Dirige Annalisa Arosio. In-
gresso libero.G.MON.

la fiancata posteriore del pull-
man deve essere stato piuttosto
violento, visto che a terra non si
scorgevano tracce di frenata.
Sul posto sono subito arrivati i 
soccorsi – anche i vigili del fuo-
co – e le condizioni della ferita 
parevano estremamente gravi. 
Invece è poi stata trasportata al
Sant’Anna non in pericolo di vi-
ta. Rilievi affidati alla polizia lo-
cale di Cermenate.  S. Cat.

to attorno alle 12.15 davanti alla
sede di una società di trasporti e
noleggio pullman. 

La donna, di 55 anni, alla gui-
da di una Volkswagen Golf, pro-
cedeva sulla provinciale in dire-
zione di Montesordo, quando, 
per motivi da ricostruire, si è 
scontrata con un autobus che in
quel momento usciva dal can-
cello dell’azienda. L’urto tra la 
parte anteriore della vettura e 

Cermenate
Ricoverata al Sant’Anna

una signora di 55 anni

dopo uno schianto davanti 

a una ditta di noleggio

Paura ieri all’ora di 
pranzo sulla Statale del Giovi 
per una donna che a bordo della
sua vettura si è scontrata con un
pullman. L’incidente è avvenu-

Incidente tra auto e pullman
Ferita sulla statale dei Giovi

La Volkswagen si è scontrata con un autobus che usciva da un cancello

Bucatini all’amatriciana
535 piatti in beneficenza

Il luogo esatto dove il diverbio è finito a ombrellate 


