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Nuovo raid dei ladri in tre vie
Dieci garage aperti e svuotati
Incursioni tra Villa San Carlo di Valgreghentino e Olginate
Caravaggio, Postale vecchia e Spluga: rubate moto e biciclette

A

Valgreghentino
BARBARA BERNASCONI
Via Caravaggio, via Postale vec-
chia, e prima ancora via Spluga.
Hanno fatto razzia i ladri che in
questi giorni hanno ripulito di-
versi garage da Valgreghentino
a Olginate. 

I box visitati dai soliti ignoti
in pochi giorni sono stati quasi
una decina e la refurtiva compo-
sta da bici costose, motociclet-
te, una mini moto e qualche
giorno fa anche un furgone. E il
totale ammonta a diverse mi-
gliaia di euro.

L’impressionante serie di
colpi si è verificata principal-
mente nella notte tra mercoledì
e giovedì, ma anche settimana
scorsa. E la maggior parte dei
furti si è concentrata nella fra-
zione di Villa San Carlo, ai dan-
ni delle abitazioni di via Cara-
vaggio, già più volte "visitate"
dai ladri soprattutto in questi
anni. 

Sistematici

I malviventi hanno preso di mi-
ra solo i garage. Spiando proba-
bilmente dalle prese d’aria del-
le saracinesche, hanno sbircia-
to dentro i locali, quindi hanno
aperto con estrema facilità i box
che sembravano più interessan-
ti e vantaggiosi, senza mai de-
stare l’attenzione dei proprieta-
ri o dei vicini.

Quindi sono riusciti a mette-
re le mani su alcune moto da
strada e biciclette, tra cui una
costosissima bici da professio-
nisti del valore di qualche mi-
gliaia di euro solo questa.

Quella stessa notte i ladri si
sono spostati poi in via Postale
Vecchia. Anche qui i malviventi
hanno aperto diversi box e han-
no agito con la stessa modalità,
forti del fatto anche che nessun

garage era allacciato a qualche
sistema di antifurto.

Hanno rubato anche qui
principalmente bici e moto da
strada, ma anche una mini mo-
to. 

La refurtiva

Non solo, evidentemente si so-
no fatti prendere la mano e han-
no fatto incetta anche di ogget-
ti e prodotti di scarso valore eco-
nomico come flaconi di detersi-
vo, confezioni di cibo e perfino
del te.

Ma la serie di furti nei garage
delle abitazioni aveva preso il
via già alcuni giorni fa, con alcu-
ni colpi avvenuti a Olginate, in
particolare nella zona di via

Spluga. Nel caso più grave in
termini di danni, i ladri hanno
rubato un furgone.

Gli accertamenti

Appena i proprietari delle abi-
tazioni si sono resi conto del
passaggio dei ladri, hanno lan-
ciato l’allarme segnalando l’ac-
caduto ai Carabinieri della sta-
zione di Olginate che hanno ef-
fettuato diversi sopralluoghi e
ora stanno indagando su tutti
questi episodi.

Come detto i box ripuliti so-
no diversi, quasi una decina e
non si escludono altre irruzioni
magari minori, che non sono
state ancora scoperte dai pro-
prietari dei garage. ■ 

La zona residenziale di via Caravaggio a Villa San Carlo di Valgreghentino: ladri scatenati, come già in passato

Ispezioni
dalle feritoie

delle saracinesche
poi i furti

In alcuni casi
ladri scatenati

anche con alimenti
e altri prodotti

■ Gli avvisi economici si ricevono presso
gli uffici SESAAB SERVIZI S.R.L. - DIVISIONE SPM
- COMO - Via P. Paoli, 21 - TEL. 031/58.22.11
- FAX 031.52.64.50 - CANTÙ - Via Ettore
Brambilla, 14 - TEL. 031.70.41.80 - LECCO -
Via Raffaello, 21 c/o compl. «Le Vele»; -
TEL. 0341.35.74.00- SONDRIO - Via N. Sauro,
13 ang. via Battisti - Tel. 0342.20.03.80,
fax 0342.57.30.63. 
AGENZIA DI COMO: da lunedì a venerdì dalle
8,30 alle 12,30 e dalle 14,30 alle 18,30.
AGENZIE DI LECCO E SONDRIO: da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 12,30 e dalle 14,30
alle 18,30 AGENZIA DI CANTÙ: da lunedì a
venerdì dalle 9,00 alle 15,00. 
La tariffa delle rubriche è di € 1,05 per
parola, minimo 12 parole (privati) o 16
parole (aziende); le sole rubriche
«Domande di lavoro» e «Domande di
impiego» € 0,55 per parola, indirizzi
internet 3 parole, indirizzi e-mail 5 paro-
le + diritti e I.V.A.. Le offerte d'impiego e
di lavoro si intendono rivolte ad ambo-
sessi (legge 903 del 9-12-77).
Si prega di non inviare curricula indirizza-
ti a Casella «La Provincia Spm Pubblicità»
tramite RRaccomandata o Assicurata.
Informiamo gli inserzionisti di annunci di
ricerca di personale che, in caso intenda-
no mantenere l’anonimato, l’Editore è
comunque tenuto all’invio dei dati del
commitente e del relativo annuncio al
centro per l’impiego di competenza, in
ottemperanza al decreto legislativo, n.
276 del 10/09/2003 e della successiva cir-
colare del Ministero del Welfare del
21/07/2004.
Gli annunci economici delle rubriche 4 - 5
- 6 - 7 devono tassativamente riportare
come prima parola del testo l’indicazione
del comune dov’è ubicato l’immobile.

IMPORTANTE
A decorrere dal 1 gennaio 2012, tutti gli
annunci finalizzatii alla vendita o alla
locazione di immobili, devono riportare
obbligatoriamente la classe e l'indice  di
prestazione energetica dell'edificio o
della singola unità abitativa. In caso di
inottemperanza sono previste sanzioni a
carico dei titolari degli annunci. (Legge
Regionale Lombardia 11/12/2006 n. 24,
artt. 9 c. 1, lett. d e 27 n. 1 - quater).

Annunci 
economici

COOPERATIVA ARTIGIANA DI GARANZIA DI LECCO
Società Cooperativa a Responsabilità limitata

23900 LECCO – Via Galileo Galilei n. 1

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA

I Soci della Cooperativa Artigiana di Garanzia di Lecco sono invitati a partecipare
all’Assemblea Ordinaria che si terrà presso la sala delle riunioni di Confartigianato
Imprese in Lecco Via G. Galilei n. 1 martedì 23 aprile 2013 alle ore 12,00 in prima convo-
cazione e

MERCOLEDI’ 24 APRILE 2013 ALLE ORE 18.00
in seconda convocazione - per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1 - Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione.
2 - Relazione del Collegio Sindacale.
3 - Bilancio al 31.12.2012 e relative delibere.
Ogni Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un
altro Socio che non ricopra cariche sociali ai sensi dell’art. 26 dello statuto.  

IL PRESIDENTE Dott. Fabio Bartesaghi

Aziende,
Attività
e Negozi
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PARRUCCHIERE Como Ponte Chiasso Via
Bellinzona 343 vicinissimo dogana
clientela svizzera, posizione strategica
Euro 27.000,00 dilazionabili
392.6177352.

Immobili
Industriali
e Commerciali

8

BRENNA splendido insediamento arti-
gianale, affittasi ultimo lotto di capan-
none: mq. 150 piu 50 di soppalco, com-
pleto di impianti elettrici e di
riscaldamento, recinzione ed antifurto
perimetrale. Classe energetica G Kw/
mq. 160.02. Tel. 031.797190
-348.5191480.

CANTU’ zona artigianale Mirabello affit-
tasi capannone, mq. 350 con area
esterna. Classe G. 70.90 KW/mq. Tel.
338.8891340.

Offerte
Impiego12

AZIENDA vicinanze Como, ricerca impie-
gata/o amministrativo esperto per la-
vori d‘ ufficio per impiego Part-time
pomeridiano :Contabilita, redazione
bilancio ecc. Richiesta conoscenza lin-
gua Inglese. Inviare curriculm \ refe-
renze all‘ indirizzo mail:
2013como@gmail.com

IMPIEGATA/O per ufficio commerciale
settore accessori moda, esperienza ex-
port/import, rapporto con clienti/for-
nitori, conferme ordini, fatturazione,
conoscenza lingua inglese parlata e
scritta. Zona Como. Curriculum:
info@newlook-italia.it

SEGRETARIA commerciale part-time po-
meridiano azienda arredamento ri-
cerca. Requisiti: ottima conoscenza lin-
gua inglese, contabilita generale,
pacchetto Word/Excell. Massima preci-
sione, serieta, autonomia e intrapren-
denza. Inviare cv a raxamministra
zione11@yahoo.it

SOCIETA servizi contabili in Como as-
sume ragioniere con pluriennale espe-
rienza maturata nel settore o in studi
professionali, con provata competenza
nella contabilita generale e negli
adempimenti fiscali. Scrivere a: La Pro-
vincia Sesaab Servizi, casella 16-P, via
Paoli, 21 - 22100 Como.

STUDIO commercialista in Como ricerca
segretaria, diplomata o laureata, con
consolidata e referenziata esperienza
in ruolo analogo. Si richiede collaudata
conoscenza dei moderni strumenti in-
formatici. Scrivere a: La Provincia Se-
saab Servizi, casella 17-P, via Paoli, 21
- 22100 Como.

TINTORIA filati in provincia di Como ri-
cerca per ampliamento, addetto al la-
boratorio. Tel. 031.470630.

Offerte
Lavoro14

AZIENDA arredamento su misura cerca

falegname con esperienza e utilizzo

centro di lavoro. Mandare curriculum

a: info@romanoarredamenti.com Ro-

mano arredamenti Snc.

AGENZIA servizi seleziona giovani auto-
muniti intraprendenti per espansione
settore commerciale. Inviare candida-
tura a info@as-new.it o chiamare per
appuntamento Tel. 0341.498455.

MIDAS cerca meccanico autoriparatore
con esperienza per centro di Como (Ta-
vernola). Tel. 031.3347089 ore ufficio.

PIZZERIA d’ asporto zona Cantu cerca ra-
gazza/ o automunita, per lavoro serale.
Volenterosa. 348.5386043.

Domande
Lavoro15

19ENNE volenteroso, cerca lavoro come
apprendista nel settore elettrico / mec-
canico presso Como e/o provincia. Tel.
348.7212639.

CERCO lavoro come falegname con espe-
rienza, muratore e giardiniere. Tel.
031.940731 - 347.0609290.

CERCO lavoro: badante, baby-sitter. Mol-
dava 55 anni, brava, seria, referen-
ziata, patente B. 388.7552020.

Matrimoniali
50

NUOVI Incontri. Sono Paola, un consu-
lente 37enne, laureata, bel fisico, amo
le cose semplici ma concrete, adoro
leggere e cerco un compagno vivace,
con molti interessi, scopo matrimonio.
Tel. 031.260137.

PROFESSORE di ruolo, celibe, simpatico,
aspetto giovanile, elegante, dinamico,
amante del ballo liscio, latino ameri-
cano, conoscerebbe scopo matrimonio
54/59 enne, aspetto piacevole, simpa-
tica. No agenzie. Tel.3491606893

a

Sottoscrizione
per le scuole
Nel pomeriggio
l’estrazione
A

Calolziocorte
E’ tempo di estrazioni, per l’inizia-
tiva che l’associazione "Ali per la
scuola" ha organizzato in collabo-
razione con il supermercato "Co-
nad" di Calolziocorte per contribui-
re alla dotazione dei plessi del ter-
ritorio. 
Nella giornata odierna, il nego-
zio di via Resegone ospiterà
dunque il sorteggio dei bigliet-
ti vincenti della sottoscrizione
a premi che il sodalizio ha mes-
so a punto nelle scorse settima-
ne con il preciso obiettivo di ov-
viare alle carenze delle scuole. 

I genitori della città, dunque,
tornano in campo per il mo-
mento culminante delle inizia-
tive messe a punto nei mesi
passati, tra tesseramenti e age-
volazioni promosse grazie alla
collaborazione dei negozianti
del territorio. 

A dar vita alle diverse propo-
ste sono stati il comitato geni-
tori del nuovo istituto com-
prensivo e l’associazione "Ali
per la scuola", che hanno otte-
nuto l’appoggio concreto di ben
quaranta attività commerciali
di tutto il territorio (Calolzio-
corte, Monte Marenzo, Caren-
no e Vercurago), che hanno ac-
consentito a concedere sconti a
chi si presenta con la tessera del
sodalizio. 

La novità di quest’anno ha
però riguardato una lotteria
molto particolare: con l’acqui-
sto di 5 biglietti (1 euro ciascu-
no), è stato ottenuto uno scon-
to del 10% sulla spesa fatta nei
Conad di Calolziocorte e Mag-
gianico e oggi appunto si parte-
ciperà all’estrazione di buoni
spesa di valore variabile da 50 a
300 euro, per un totale del
montepremi pari a 2 mila 900
euro. 

Appuntamento quindi al su-
permercato calolziese alle
17.30, per conoscere i fortunati
vincitori.

Il ricavato dall’iniziativa co-
me detto servirà per contribui-
re alla dotazione dei plessi sco-
lastici del territorio. ■ C. Doz.
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Nuovo parco
I vandali
sradicano
una giostra

Pata mostra l’altalena divelta

A

Olginate
Una giostra nuova di zecca letteral-
mente sradicata dal terreno. È acca-
duto probabilmente nella notte tra
mercoledì e giovedì al nuovo parco
giochi di via Industria, in riva al fiu-
me, vicino al ponte dismesso della
ferrovia trasformato in pista ciclo-
pedonale. 
A segnalare l’accaduto è ancora
una volta il consigliere di oppo-
sizione del gruppo misto, Giu-
seppe Pata. Che spiega: «Alcu-
ni cittadini mi hanno avvisato. Al
nuovo parco giochi, una delle
giostre per i bambini è stata let-
teralmente sradicata e lasciata
appoggiata quasi sul fianco. Non
so cosa sia successo, se qualche
gruppo di vandali si sia divertito
a danneggiare i giochi dell’area o
se la giostra in qualche modo è
caduta. Fatto sta che era stata
impiantata nel terreno fino a 40-
50 centimetri di profondità». 

Il consigliere ha segnalato i
fatti all’Ufficio tecnico comuna-
le. «Ho avvertito il municipio e
ho cercato in qualche modo di
mettere in sicurezza l’area. Ave-
vo già presentato un’interroga-
zione su questa zona denuncian-
do la pericolosità di un’area per
bambini posta proprio a due pas-
si dal fiume e dai mezzi pesanti
di questa area industriale e de-
nunciando anche il rischio di
vandalismi e danneggiamenti in
una zona che di sera è isolata, po-
co illuminata e per questo anche
mal frequentata». ■ B. Ber.
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