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tano i temi dell’inclusività, dei 
bisogni educativi speciali e del-
la didattica specializzata. I testi
sostengono la comprensione
linguistica e nel tempo si sono 
dimostrati, anche in ambito 
scolastico, un importante stru-
mento inclusivo.

«É un altro importante pas-
so per diffondere sempre più la
cultura dell’accessibilità del li-
bro - rimarca la D’Ambros - per
garantire l’inclusione delle
persone con disabilità o con 
problematiche comunicative o 
disturbi specifici di apprendi-
mento». 
C.Gal.

«Il progetto condiviso dal-
l’amministrazione con 14 siste-
mi bibliotecari, situati in otto 
province della Lombardia, ha 
ottenuto il 100% del finanzia-
mento richiesto - dice - L’ambi-
to di intervento previsto, quel-
lo delle biblioteche aperte a 
tutti, prevede tra le sue finalità
quella di promuovere la lettu-
ra, anche con iniziative rivolte 
alle scuole, e in modo particola-
re di ampliare l’utenza con rife-
rimento a specifiche categorie 
di lettori o aspiranti tali: perso-
ne con disabilità, bambini della
scuola dell’infanzia ed anziani. 
Attraverso gli inbook la lettura 
sarà accessibile a tutti». 

I libri prevedono in molti ca-
si la traduzione fedele del testo
originale, salvaguardando così 
la loro ricchezza: scritti da tra-
duttori formati presso il Csca, il
Centro sovrazonale di comuni-
cazione aumentativa del Poli-
clinico di Milano, saranno pro-
posti e presentati dai bibliote-
cari a bambini, genitori e in ge-
nere agli operatori che ne fa-
ranno richiesta. 

All’interno della biblioteca
di Cucciago verrà predisposto 
uno spazio inbook dove chiun-
que potrà fermarsi a leggere e 
sfogliare i testi. Si potranno
inoltre trovarne altri che trat-

Cucciago
Grazie alle immagini
e alla “realtà aumentata”
potranno essere letti da tutti
in versione originale

Sono i libri che posso-
no parlare a tutti attraverso le 
immagini. Anche ai bambini 
con disabilità. Con un finanzia-
mento di Regione Lombardia
da 18mila euro, fondi che il Co-
mune di Cucciago dovrà condi-
videre con diversi altri Comuni
della Lombardia (il capofila è 
Sesto San Giovanni), nella bi-
blioteca di via Sant’Arialdo ar-
riveranno gli inbook, dove il 
prefisso “in” sta per inclusivo: 
libri illustrati per bambini e ra-
gazzi con il testo tradotto in 
simboli Wls, usati nella cosid-
detta comunicazione aumen-
tativa alternativa.

Il senso è quello di rendere
accessibile l’esperienza della 
biblioteca anche a bimbi con 
disturbi di comunicazione
complessi. Attraverso la tradu-
zione, in simboli convenziona-
li, dei testi. Il progetto “Rete bi-
blioteche Inbook... l’unione fa 
la forza”, è stato seguito dal
consigliere comunale Ema-

nuela D’Ambros, docente di
scuola secondaria.

A Cucciago arrivano gli “inbook”
Libri accessibili anche ai disabili

Ecco l’esempio della pagina di un libro “modificato” 

18.000
EURO

È la somma
stanziata
dalla Regione
Lombardia

menate. tre veicoli viaggiavano
in direzione di Como. Davanti,
una Opel Corsa. Dietro, la Lan-
cia Ypsilon. Di nuovo dietro, un
furgone, un Fiat Scudo. In tut-
to, tre persone, alla guida dei
rispettivi veicoli. Solo una - la
donna della Lancia - la persona
salita quindi sull’ambulanza
della Croce Rossa di Cermena-
te. Al suo arrivo al pronto soc-
corso dell’ospedale Sant’Anna
di San Fermo, codice giallo, da
condizioni mediamente gravi.
La dinamica è stata documen-
tata da una comune constata-
zione amichevole. 
C.Gal.

Cermenate
Ferita una donna
residente a Fino Mornasco
che viaggiava sulla Ypsilon
rimasta schiacciata

Un tamponamento a
catena con tre veicoli coinvol-
ti. E un’utilitaria in mezzo, tra
il furgone che seguiva e l’auto
che precedeva: al volante, una
donna di 47 anni di Fino Mor-
nasco, trasportata in ospedale
per un brutto colpo di frusta.

È successo ieri, verso le
14.20, sulla Statale dei Giovi,
all’altezza di via Turati, a cer-

Tamponamento
Coinvolte tre auto

La Lancia Ypsilon danneggiata

CANTÙ

Agosto nel bosco
Il programma

Questo il programma di
Agosto nel bosco, la ker-
messe che si svolge al parco
del Bersagliere. Oggi alle 15,
il torneo di burraco, con la
partecipazione delle asso-
ciazioni anziani. Venerdì,
alle 10, il direttivo provin-
ciale dell’Auser discuterà i
progetti internazionali da
sostenere. A seguire, pran-
zo e musica e danze con
Vincenzo. Domenica 28, il
pranzo di mezzogiorno, al-
le 12.30, anche in caso di
maltempo, grazie alle tet-
toie. Mercoledì 31, la chiu-
sura della manifestazione.

CANTÙ

Festa irlandese
a Villa Calvi

Domani sera il parco di Vil-
la calvi, in via Roma, acco-
glierà la Festa Irlandese. Si
potranno gustare birre ti-
piche e acquistare gadget
ispirati all’isola di smeral-
do. Sul palco suonerà “The
Clan” una irish rock n’ folk
band. L’ingresso è a offerta
libera.

CUCCIAGO

La riapertura
della biblioteca

Riaprirà lunedì la bibliote-
ca comunale di Cucciago,
chiusa, in via Sant’Arialdo,
dallo scorso 5 agosto per le
vacanze estive. Da settima-
na prossima la “Pietro Pan-
zeri” sarà quindi aperta, fi-
no al 10 settembre prossi-
mo, secondo gli orari estivi:
il martedì e il mercoledì 
dalle 9 alle 13, il venerdì
dalle 15 alle 19, il sabato dal-
le 10 alle 13. C.GAL.

CANTÙ

RAFFAELE FOGLIA

Tre ragazzi tra i 22 e i
26 anni, due di Monza e uno di
Senna Comasco, sono finiti in
carcere, accusati a vario titolo
di rapina, tentata rapina, furto,
porto abusivo di armi, e porto
abusivo di oggetti atti ad offen-
dere. 

È stata un’indagine piuttosto
lunga e complessa, quella dei
carabinieri della compagnia di
Cantù, che sono riusciti a risali-
re ai tre ragazzi e che ha portato,
alla conclusione, all’ordinanza
di custodia cautelare in carcere
richiesta dal pm Simone Piz-

zotti e firmata dal giudice per
le indagini preliminari Luciano

Storiaci ed eseguita ieri matti-
na dagli stessi militari brianzoli.

Indagini da ottobre

In cella sono finiti Cosimo Da-

niele Pesticcio, 25 anni di
Monza, Lorenzo Nava, 22 anni
operaio di Senna Comasco e
Vincenzo Izzo, 26 anni, opera-
io monzese. 

Le indagini sono partite il 18
ottobre dello scorso anno, quan-
to una donna di 54 anni, che
aveva appena prelevato al ban-
comat della Cassa Rurale di via
San Giuseppe a Vighizzolo, era
stata avvicinata da un ragazzo
che, minacciandola con un col-
tello, le aveva portato via 265
euro in contanti, soldi appena

La pistola giocattolo recuperata, la marijuana e i bilancini di precisione sequestrati

Tre ragazzi, due rapine e un furto
Hanno colpito tra Cantù, Senna e Como
Arrestati. Sono giovani tra i 22 e i 26 anni: prima le minacce a una donna per 265 euro
Poi il furto di un’auto, con la quale avevano cercato di assaltare un distributore di Albate

presi dallo sportello automati-
co.In questo caso, secondo le
indagini portata avanti dai cara-
binieri, avrebbe agito il solo Lo-
renzo Nava. 

Coltello e pistola

Altri due episodi, riconducibili
alla prima rapina, sono poi avve-
nuto il 21 aprile 2016, quando
tutti e tre avrebbero commesso
il furto di una Fiat Panda all’in-
terno di un garage di un’abita-
zione di Senna Comasco, dopo
aver forzato la saracinesca d’in-
gresso. Successivamente i due
monzesi Cosimo Daniele Pe-
sticcio e Vincenzo Izzo, a bordo
di quella stessa Fiat Panda appe-
na rubata, avrebbero cercato di
mettere a segno una rapina a
Como, per la precisione al di-
stributore di carburante Eni di
via Niguarda ad Albate, che però
era fallita a causa dell’interven-
to di altri clienti che avevano
costretto i due a fuggire a mani
vuote. In quel caso erano armati
di pistola. 

Le indagini dei militari sono
quindi arrivate a individuare i
tre, inducendo il pm a chiedere
e ottenere l’ordinanza di custo-
dia cautelare. Lorenzo Nava è
stato arrestato a Legnano, sul
posto di lavoro: gli è contestato
anche il porto abusivo del col-
tello utilizzato per la rapina a
Cantù. Pesticcio, invece, è stato
fermato nella sua abitazione di

Monza, dove i carabinieri hanno
trovato anche 10 grammi di ma-
rijuana, 2 bilancini di precisione
e materiale per il confeziona-
mento della droga, per il quale
è stato denunciato. Infine Vin-
cenzo Izzo: nella sua abitazione
i carabinieri hanno recuperato
anche una pistola “scacciacani”

sprovvista del tappino rosso,
che con ogni probabilità sareb-
be l’arma giocattolo utilizzata
per il tentativo di rapina al ben-
zinaio di Como. 

I tre sono stati portati nelle
carceri di Busto Arsizio e Mon-
za, in attesa degli interrogatori
di garanzia. 

n nSono accusati
anche di porto
abusivo di armi
e di oggetti atti
a offendere


