
[ CON LA GUARDIA COSTIERA ]

Lago Maggiore,operazione sicurezza
Da quest’anno una motovedetta in più
Aumentano a 6 i mesi di pattugliamenti. Il natante può operare in condizioni estreme

[ GAZZADA SCHIANNO ]

Acolpi d’ascia contro la vetrata.Bar ripulito
Spaccata notturna alla Total. La banda di incappucciati ha fatto razzìa di stecche di sigarette

GAZZADA SCHIANNO
Hanno sfondato la vetrata
del bar a colpi d’ascia e so-
no fuggiti dopo aver ripuli-
to le macchinette elettroni-
che e gli scaffali con le stec-
che di sigarette. I ladri sono
tornati a colpire pochi gior-
ni fa per la terza volta nel
giro di pochi mesi al bar

della “Total” di Gazzada Schianno lungo la pro-
vinciale. «Ormai abbiamo fatto l’abbonamento –
ironizza uno dei gestori del bar – considerando
che non è la prima volta che succede, speriamo
che non accada più. Questa volta i ladri hanno
agito a piedi spuntando fuori dal bosco di Schian-
no. L’ultima volta, invece, - ricordano dal bar –
hanno utilizzato a mo’ di ariete un furgone con
il quale hanno sfondato la vetrata centrale del

bar». Anche la più recente incursione notturna
è stata filmata dalle telecamere posizionate da-
vanti al locale. Le immagini potrebbero, quindi,
risultare molto utili durante le indagini per cer-
care di risalire all’identità degli autori del furto.
Secondo una prima quanto sommaria ricostru-
zione dei fatti la refurtiva sarebbe complessiva-
mente non superiore a 1500 euro. La dinamica
del furto è piuttosto particolare. Quattro uomini,
con il volto coperto da un cappuccio, hanno rag-
giunto a piedi il bar posizionato di fianco al di-
stributore di benzina “Total”. Sono sbucati fuori
dal boschetto, che si trova alle spalle del distri-
butore: «Con un’ascia – spiegano dal bar – i la-
dri hanno tagliato alcuni arbusti piazzandoli sul-
le vie di accesso al distributore. In questo modo
hanno impedito che gli automobilisti potessero
entrare per fare benzina». Bloccando le vie di ac-
cesso alla piazzola del distributore di carburan-

te i ladri hanno guadagnato il tempo sufficiente
per completare il lavoro. Così, ascia alla mano,
hanno sfondato la vetrina riducendola in frantu-
mi. Nessuno si sarebbe accorto di nulla tanto che
i ladri hanno avuto tutto il tempo di abbattere
l’ingresso facendo poi rapidamente irruzione nel
bar. A questo punto, mentre alcuni complici fa-
cevano da palo all’esterno del locale, gli altri, ag-
girandosi all’interno, hanno svuotato in pochi at-
timi gli scaffali rubando numerosi pacchetti di
sigarette. Un’azione fulminea che ha lasciato po-
che tracce. Dopodiché si sono diretti verso le mac-
chinette asportando un cambiamonete. Dopo aver
depredato i contanti contenuti all’interno hanno
abbandonato il locale. Con la magra refurtiva in
tasca si sono poi allontanati facendo perdere le
proprie tracce. Sull’episodio stanno indagando i
carabinieri.

Pino Vaccaro

VERBANO Una nuova motovedetta per
la Guardia Costiera sul Lago Maggiore
per un’estate ancora più sicura sul Ver-
bano. Dopo il rientro in servizio del pre-
sidio militare a Verbania-Intra, che co-
me nel 2009 si occuperà della sicurez-
za del lago a 360 gradi, ieri mattina è
stato presentato proprio al
porto verbanese un nuovo
mezzo di soccorso, che age-
volerà in particolare gli inter-
venti più complessi. Al sim-
bolico taglio di nastro non è
mancato l’smmiraglio ispet-
tore Ferdinando Lolli, coman-
dante della Capitaneria di
porto di Genova, che oltre a
presentare la Motovedetta
“SAR – CP804”, ha fatto visi-
ta ai venti militari di stanza
sul Lago Maggiore, comandati da que-
st’anno dal Capo di Prima Classe Savi-
no Scaglione. 
Protagonista della mattinata comunque
è stato il nuovo natante il cui arrivo, co-
me hanno spiegato gli uomini della
Guardia Costiera, è derivato dalle esi-
genze di servizio da svolgere sul Lago
Maggiore: la Motovedetta S.A.R. (Sear-
ch And Rescue) “CP 804”, è infatti ido-
nea a soccorsi “estremi”, potendo inter-
venire in pratica con qualsiasi condi-
zioni meteo, ed è considerata l’unità na-
vale per eccellenza. Il nuovo mezzo, in-
sieme alle altre due motovedette già a
disposizione, sarà dunque un alleato
prezioso per i militari impegnati sul ba-
cino che bagna Piemonte e Lombardia,
vista anche la mole di lavoro prevista
in occasione dell’imminente stagione
estiva. 
Nel 2009 infatti erano state ben 78 le
persone soccorse, 30 le unità assistite,
40 le missioni portate a termine per in-
terventi di soccorso e 118 quelle di vi-
gilanza e prevenzione, per un totale di
2738 miglia percorse dai militari. Nel
2010 invece la Guardia Costiera, entra-
ta in servizio il primo maggio, è già sta-
ta impegnata in una decina di interven-
ti, numero destinato a gonfiarsi, soprat-
tutto quando entreranno nel vivo le at-
tività turistiche, fino al 31 ottobre di
quest’anno. 
È questa infatti la data fissata per la
chiusura invernale del presidio, il cui
servizio durerà dunque sei mesi, uno
in più rispetto al passato. Durante il lun-

go periodo però la Guardia Costiera, co-
me è stato sottolineato ieri mattina, non
si occuperà solo di interventi di soccor-
so, ma anche di un’attività costante di
sensibilizzazione rivolta a bagnanti e
diportisi per far sì che chi vive il lago,
per vacanza ma anche per lavoro, lo fac-

cia in modo responsabile e in
assoluta sicurezza per sé e per
gli altri. Fra gli incidenti
più comuni ai quali la
Guardia Costiera ha
dovuto e dovrà far
fronte, ci sono
infatti avarie o
rotture di moto-
ri su imbarcazio-
ni da diporto, in-
cendi di natanti,
barche arenate, in-

cagliate o con difficoltà a rien-
trare in porto (spesso nelle ore not-
turne), oltre a soccorsi a bagnanti o per-
sone impegnate in sport acquatici che
vengono a trovarsi in difficoltà. Tutte
problematiche che possono essere con-
tenute rispettando le norme di sicurez-
za basilari. 

Giovanni Dacò

Sul lago Maggiore quest’estate navigazione con meno pericoli

[     Travedona]
Insetto cinese
minaccia
i castagneti

TRAVEDONA MONATE Arriva dal-
la Cina una seria minaccia per le
piante di castagno dei boschi di Tra-
vedona Monate. Non c’entrano ca-
stagne “tarocche” o qualcosa del ge-
nere, ma il pericolo si chiama cini-
pide del castagno, ovvero un insetto
particolarmente nocivo per la pian-
ta; un imenottero simile ad una pic-
cola vespa nera originario del nord
della Cina. Il «Drycosmus kuriphi-
lus yasumatsu», questo il nome
scientifico del parassita, colpisce uni-
camente il castagno provocando sul-
la pianta la formazione di escrescen-
ze, dette galle, sui germogli e sulle
foglie. 
Gli ingrossamenti che sono di colo-
re verde o rossastro, di misure varia-
bili tra il mezzo e i due centimetri
possono essere notati facilmente. Per
fortuna il cinipide è innocuo per la
salute delle persone e degli animali,
mentre per l’albero di castagno il
danno è ingente in quanto colpisce
lo sviluppo vegetativo e la fruttifica-
zione. E’ la prima volta che questo
parassita viene rilevato a Travedona
Monate. «Abbiamo subito comuni-
cato la scoperta agli enti competen-
ti in materia agricolo forestale della
regione Lombardia e della provincia
di Varese» afferma Laura Bussolotti,
consigliere delegato all’agricoltura e
all’ambiente. Al momento attuale
non esistono trattamenti antiparas-
sitari efficaci. «Si sta tentando – sot-
tolinea Laura Bussolotti – di intro-
durre la lotta biologica liberando
esemplari di insetti antagonisti alla
cinipide». In attesa di capire l’effica-
cia dell’intervento il comune è cor-
so ai ripari. «Per evitare il propagar-
si dell’infestazione causata da que-
sto parassita – conclude il consiglie-
re delegato – vige il divieto di tra-
sportare qualsiasi materiale prove-
niente da una zona contaminata dal-
la presenza del cinipide». Solo se la
lotta contro il parassita “cinese” sarà
efficace, i travedonmonatesi potran-
no gustare, il prossimo autunno, le
caldarroste fatte con le castagne di
casa. 

Matteo Fontana

Fino al
31 ottobre

servizi
di vigilanza,
prevenzione
e soccorso

GEMONIO

Stagione concertistica
Tanta musica d’autore
(g.d.) È stata presentata ieri mattina nel Comune di Ge-
monio la stagione concertistica «Varese, i Solisti e l’Or-
chestra», rassegna musicale organizzata dall’Associa-

zione Cameristica di Varese con il patrocinio della
Provincia di Varese e il contributo della Fondazio-

ne Comunitaria del Varesotto Onlus. Un multi
evento itinerante in pratica, basato sulla colla-
borazione con i Comuni di Gemonio, Brezzo
di Bedero, Dumenza, Induno Olona e sul pro-
getto «Interpretando Suoni e Luoghi», che por-
terà a spasso per la provincia i grandi della mu-

sica d’orchestra. Cinque dunque le date in pro-
gramma, con l’apertura affidata a Induno Olona

domani alle 17, quando nella chiesa di San Paolo si
terrà un «Omaggio a Chopin». Dopo la seconda data mi-
lanese invece, prevista il 7 giugno, la rassegna tornerà
in Provincia di Varese con i concerti del 23 luglio a Ge-
monio, nel cortile del Comune alle 21, del 24 luglio a Brez-
zo di Bedero alla collegiata di San Vittore alle 21, e del
31 luglio a Dumenza, in programma nella chiesa di San
Giorgio alle 21. 
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