Ennesimo Furto Nel Posteggio Del Bennet: Anziano Sotto Shock
Altri furti e scippi messi a segno nel parcheggio del centro commerciale Benett. Dopo il furto d’auto con successivo
investimento della proprietaria, lo scorso 17 novembre (si trattava di una donna di Villa Guardia di 77 anni), a distanza di
qualche settimana la banda dei supermercati è tornata a colpire, con frequenze sempre più ravvicinate.
Dapprima nei giorni scorsi alcune automobili svuotate (tra queste anche quella di una donna di Villa Guardia), con il
bagagliaio ripulito per bene dai ladri che hanno agito mentre i proprietari erano intenti a fare la spesa. Questa mattina,
invece, l’ennesimo colpo, con un uomo di 70 anni residente al confine tra Villa Guardia e Luisago, colpito alle spalle e
beffato nel parcheggio del centro commerciale di Montano Lucino.
Dopo le portiere forzate, i bauli scassinati, questa volta è stato organizzato un vero e proprio raggiro. I malviventi, che
avevano evidentemente preso di mira l’anziano al momento in cui aveva parcheggiato la propria auto, con grande
disinvoltura hanno messo in scena il raggiro. La banda, infatti, ha provveduto a bucare lo pneumatico della vettura. Al
ritorno del proprietario, un malvivente ha aspettato che lo stesso si accorgesse della foratura. Non appena l’anziano si è
chinato per provvedere alla sostituzione della ruota, è stato violentemente spintonato da dietro, facendolo ruzzolare a
terra. Quanto è bastato per rubare il borsello dal sedile e fuggire. Sotto shock, l’uomo ha chiesto soccorso agli altri clienti
del centro commerciale ed è stato riaccompagnato a casa. Nella borsa c’erano documenti, contanti, bancomat e carte di
credito. La truffa è stata subito denunciata alle Forze dell’ordine. Indagini in corso.

Un Libro Storico Per Il Compleanno Di Villa Guardia
Un libro storico-fotografico per celebrare i 90 anni di fondazione del comune di Villa Guardia. Si avvicina il giorno della
presentazione ufficiale della pubblicazione che attraverso brevi racconti e una ampia carrellata di immagini, ricostruisce
un secolo di storia locale.

Edito da Nuovaera (società locale che si occupa di
comunicazione) in collaborazione con la locale associazione
anziani “INCONTRO”, il volume curato dal giornalista locale
Alessandro Gini sarà presentato ufficialmente venerdì 14
dicembre alle ore 21, proprio presso la sede del centro anziani di
via Vittorio Veneto 51, a Villa Guardia.

Attraverso un linguaggio moderno e di sintesi, i sei capitoli che compongono il libro, ripercorrono passo a passo le tappe
principali di questo cammino lungo 90 anni, tratteggiando i profili di alcuni protagonisti e raccontando inedoti aneddoti
curiosi così come episodi divenuti celebri.
Oltre a numrose immagini d’archivio dello storico fotografo locale Giancarlo Castiglioni (e di altri fotoamatori, collezionisti,
privati, etc) all’interno del volume compaiono alcune preziose immagini acquisite direttamente dall’Archivio dell’Istituto di
Lingua e Letteratura italiana di Berna, scattate nel 1930 dall’etnografo svizzero Paul Scheuermeier mentre era in visita a
Civello.
Importante la partecipazione registrata intorno alla pubblicazione di questo libro negli ultimi mesi. Oltre a numerose
associazioni, sono più di 60 le famiglie di Villa Guardia che hanno contribuito a vario titolo facendo pervenire foto,
documenti, ricostruzioni, etc
Oltre alla presentazione di venerdì 14 dicembre ce ne sarà una successiva,
prevista domenica 13 gennaio, alle 16, presso parrocchia di Civello, in
occasione della Festa del Bambin.
Il libro sarà messo in vendita in occasione delle presentazioni, presso la casa
editrice Nuovaera, in Piazza Italia 12 a Villa Guardia e presso il centro anziani
INCONTRO. Sarà inoltre disponibile anche nelle cartolerie ed edicole del
paese: Cart&Dicola via Varesina 22; Edicola piazza Italia 12; Mika Miko’ di
Piazza Giuseppe Garibaldi, Mary&Gio cartoleria di via Negrini 19, oltre al
negozio Foto cine ottica Castiglioni Giancarlo via Frangi 11.

Quanti non potranno partecipare alle presentazioni avranno comunque la possibilità di prenotare una copia e poi ritirarla
oppure riceverla direttamente a casa scrivendo alla mail: librostorico@nuovaera.info – oppure chiamando il numero
031483356.
“E’ stata una splendida cavalcata all’indietro nel tempo – commenta Alessandro Gini, l’autore che ha curato la
pubblicazione del volume – Abbiamo lavorato un anno a questo libro ed è stato emozionante vedere così tanta
partecipazione da parte della comunità di Villa Guardia. Ma non è una pubblicazione per soli “nostalgici”. Il libro offre
l’opportunità ai neoresidenti di comprendere meglio la storia del territorio in cui vivono, così come ai giovani, capitolo
dopo capitolo, è data la possibilità di conoscere la storia locale attraverso una comparazione con la storia nazionale ed
internazionale. Il tutto attraverso un linguaggio sintetico, immediato, che usa soprattutto la macchina fotografica quale
fedele testimone di questo romantico viaggio nel tempo. Raggiunta e supearata quota 8 mila residenti ho pensato che fosse
doveroso produrre un libro che avesse il nobile scopo di stimolare l’identificazione degli abitanti di Villa Guardia con il
proprio patrimonio storico e culturale. Per questo voglio ringraziare di cuore tutti quelli che hanno collaborato a questa

opera, chi portando foto, chi mettendo a disposizione la propria collezione di cartoline, chi recuperando lettere dal fronte
di guerra, chi mettendo a disposizione atti ufficiali, o ancora chi è venuto in redazione per ricostruire momenti precisi della
storia di Villa Guardia, raccontando aneddoti curiosi. Da ultimo, un grazie speciale a Giancarlo Castiglioni che definire ‘il
fotografo di Villa Guardia’ è comunque riduttivo. Le sue ricostruzioni dettagliate e le sue splendide immagini sono uno
scrigno prezioso di ricordi. Questo libro in un certo senso è anche un tributo alla sua carriera e alla sua professionalità”.
“Siamo stati felici di collaborare a questo progetto perché l’essere umano ha l’esigenza di raccontare e raccontarsi – spiega
Lidio Giovannone, presidente del Comitato di Gestione Centro per Anziani “INCONTRO”, realtà che ha collaborato
fattivamente alla realizzazione del volume anche attraverso un sostegno economico – E’ stata sorprendente la
partecipazione entusiastica da parte di tutta la cittadinanza. Ognuno si è sentito protagonista di questa pubblicazione e
questo testimonia il senso di attaccamento della comunità al proprio territorio. E’ sicuramente un’iniziativa che ci dà
prestigio e ci inorgoglisce, poiché ci permette di lasciare un’impronta significativa all’interno della storia e della cultura
locale”.

La scheda:
Titolo: Un secolo di Villa Guardia. 1928-2018: Novant’anni del Comune e non solo
Edizioni: Nuovaera
Numero di pagine: 280
Capitoli 6
N.immagini: oltre 550
Costo: euro 30

Oggi Pomeriggio L’Ultimo Saluto A Luigi Tagliabue
Oggi pomeriggio l’ultimo saluto a Luigi Tagliabue, esempio di disponibilità e generosità verso la comunità e il territorio di
Villa Guardia. Si svolgeranno alle ore 15, presso la chiesa parrocchiale dei SS. Cosma e Damiano a Civello, le esequie di
Luigi Tagliabue, anima della Pro Loco di Villa Guardia (di cui era vicepresidente), segretario e membro del Consiglio di
Amministrazione della Scuola dell’Infanzia di Civello (a cui ha dedicato oltre 20 anni della propria vita), storico volto del
magazzino di abbigliamento Ademark (da cui si era congedato solo pochi anni fa per la meritata pensione).
In segno di lutto e per permettere alle educatrici e al personale di partecipare alla cerimonia funebre, oggi lunedì 10
dicembre, la Scuola dell’infanzia chiuderà i battenti alle 13:15.

Venuto a mancare nella notte tra sabato e domenica, la Pro Loco
di Villa Guardia nonostante il grande dispiacere ha voluto
comunque confermare tutti gli appuntamenti in calendario,
presentandosi regolarmente a far felici le altre persone, proprio
come Luigi ha sempre fatto.

E così, dapprima la presenza alla Bellaria di Appiano Gentile, con gli oltre 200 doni consegnati agli anziani della casa di
riposo, e quindi, ieri, la partecipazione attiva agli splendidi mercatini di Natale, organizzati a Civello, borgo a cui Tagliabue
ha davvero dedicato tantissime ore, partecipando a tutte le iniziative parrocchiali e non solo e rivelandosi davvero simbolo
di quell’associazionismo gratuito, solidale e generoso su cui si regge la comunità di Villa Guardia.
“Oggi nonostante la grande tristezza per la prematura scomparsa del “nostro” caro Luigi , abbiamo portato un po’ di
allegria agli anziani ricoverati presso la casa di cura Bellaria, così come avrebbe voluto lui”. Così la Pro Loco domenica
mattina aveva dato l’annuncio della scomparsa del vicepresidente sulla propria pagina Facebook.

Raccolta Diﬀerenziata: Villa Guardia Tra I Più Virtuosi Della Provincia

Con il 79,8% di raccolta differenziata, Villa Guardia e i suoi 8041 abitanti
entrano di merito nella parte alta della classifica dei Comuni più virtuosi della
provincia di Como. Rispetto ad una media provinciale che si assesta intorno al
66% e a quella regionale che invece oscilla intorno al 68%, il dato di Villa
Guardia mostra il buon lavoro fin qui fatto in sinergia dall’assessorato Ambiente
e dai cittadini.

Davanti al nostro paese, rispetto ai 154 che compongono la provincia di Como, spiccano solo Albiolo (81,7%), Argegno
(82,2%), Cabiate (80,9%), Carimate (81%), Cermenate (87%), Colverde (81,8%), Rodero (81,9%), Rovello Porro (82,2%),
Tremezzina (82,9%), Valmorea (80,1%). Da notare che per quanto i Comuni di grandi dimensioni solo Cermenate e Cabiate
sono riusciti a fare meglio di Villa Guardia.

Da segnalare anche il dato che riguarda la produzione pro-capite a Villa Guardia e che si assesta ad 1,20 Kg/ab.GIORNO.
I dati sono stati forniti dall’Amministrazione provinciale e riguardano i numeri raccolti nel 2017 su tutti i Comuni (vedi le
tabelle allegate in cui ci sono i dati riepilogativi di tutta la provincia).

Da Villa Saporiti sono stati comunicati anche i dati generali che sottolineano una
crescita della raccolta differenziata, che raggiunge 188 mila tonnellate/anno; una
crescita della raccolta dell’organico che passa a 56 Kg/ab.anno; un aumento,
purtroppo, della produzione complessiva di rifiuti che sale a 284 mila tonnellate
con un dato della produzione pro-capite di RSU che sale quindi a 1,30
kg./ab.giorno.

Secondo le stime di Legambiente e il suo tradizionale bilancio dei Comuni Ricicloni, il premio a livello lombardo per la
provincia più virtuosa va di diritto a Mantova, seguita da Bergamo e Brescia. Soltanto ottava la provincia di Como (vedi
tabella generale regionale accanto).

Diﬀerenziata: Nuovo Kit Da Ritirare
E’ indistribuzione a partire da lunedì il nuovo kit per la raccolta differenziata. Come da accordi tra l’Amministrazione
comunale e il gestore che si occupa del servizio, i nuovi contenitori e sacchi saranno distribuiti nel periodo pre e post
natalizio in luoghi, giorni ed orari prestabiliti.
Da lunedì 10 sarà possibile ritirare il kit presso il deposito
comunale di via Torino, poco più avanti la Scuola Primaria. Ai
cittadini che si recheranno con la propria carta regionale dei
servizi o con l’ultimo bollettino pagato della TARI, sarà data la
possibilità di ritirare i nuovi secchielli utili per la raccolta porta a
porta. Martedì, giovedì e sabato i giorni di apertura al pubblico
del deposito, sino al 22 dicembre. La mattina dalle 8 alle 11 e nel
pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30 sono gli orari previsti. La
consegna riprenderà poi dal 7 gennaio e fino al 19 gennaio.

Sarà comunque possibile ritirare il kit anche direttamente presso la sede di Aprica S.p.A. in via Manzoni 17 a Montano
Lucino, a pochi metri dalla sede del Centro Tir, sulla strada che conduce a Grandate. Lunedì, mercoledì e venerdì i giorni
prestabiliti. Medesimi gli orari di apertura al pubblico: la mattina dalle 8 alle 11 e nel pomeriggio dalle 13.30 alle 16.30.
Nel nuovo anno la consegna nella sede di Aprica riprenderà dal 7 gennaio e fino al 19 gennaio.

Raccolta Diﬀerenziata: A Gennaio Qualche Novità
Qualche piccolo cambiamento in vista per la raccolta
differenziata porta a porta in quel di Villa Guardia. Da gennaio
l’attuale gestore introdurrà nuove modalità. Aprica S.p.A. che da
ormai qualche mese ha vinto l’appalto per la gestione dei rifiuti si
adoperà per migliorare i servizi ai cittadini, perseguendo
l’obiettivo dell’Amministrazione comunale di aumentare le % di
differenziata, riducendo così la parte conferita nel sacco grigio e
che genera i maggiori costi per lo smaltimento. Dopo mesi di
rodaggio, con più di un disservizio segnalato sul territorio, la
società che ha la sede comasca a Montano Lucino sarà chiamata
anche a fornire standard di intervento decisamente più affidabili.
In questi giorni intanto è in distribuzione il calendario della Pro Loco, con indicate tutte le date del “porta a porta” per il
2019. Il primo mese dell’anno della differenziata, dopo il doveroso stop di Capodanno, prenderà il via martedì 2 gennaio
con la plastica, proseguirà mercoledì 3 con indifferenziata e carta-tetrapak, per poi prevedere venerdì 4 gennaio la prima
raccolta dell’umido.

In caso di dubbi sarà comunque sarà sufficiente connettersi all’App Municipium del comune di Villa Guardia (download
gratuito) oppure semplicemente digitare l’indirizzo https://servizizona.apricaspa.it e inserire il proprio indirizzo di
residenza, in modo da avere in tempo reale il calendario aggiornato con indicato cosa mettere fuori dalla porta di casa.
Calendario 2019 alla mano, a gennaio il martedì sarà il giorno della plastica, il giovedì quello dell’indifferenziata e della
carta a cui si potrà aggiungere il tetrapak (solitamente utilizzato per i cartoni del latte). Venerdì e lunedì saranno i giorni
dedicati alla raccolta dell’umido mentre vetro e lattine saranno raccolte solo due martedì al mese, salvo luglio e dicembre
2019, in cui saranno tre i martedì a disposizione dei cittadini.

Maccio: Vendita Dolci Pro Oratorio
Una vendita di panettoni e dolci per aiutare a decollare i lavori di ristrutturazione dell’Oratorio di Maccio. Dopo che nello
scorso week-end erano state le “donne del Circolino” a mettere in vendita sciarpe, cappelli e scialli lavorati a mano, nel
week-end del 15 e 16 dicembre toccherà ai giovani allestire il banco vendita con panettoni e dolci artigianali. Come accade
in tutte le terze domeniche del mese, gli incassi saranno devoluti al “fondo pro pratorio”, atteso a lunghi e onerosi lavori di
ristrutturazione.
Sabato 29 e domenica 30 dicembre sarà infine il turno delle consorelle della parrocchia di Maccio, pronte a mettere in
vendita per solidarietà le tanto attese calze della befana. E proprio in merito a quest’ultima congregazione, da segnalare
che sabato 7 e domenica 8 dicembre ci sarà la possibilità di iscriversi, opzione aperta a tutte le donne dai 18 anni in su.

Scuola Media: Lavori In Dirittura D’Arrivo

Proseguono i lavori in corso alla Scuola Media Sant’Elia di Villa
Guardia. Per la seconda settimana l’accesso all’edificio scolastico
presenterà alcune difficoltà a causa del cantiere per
l’allacciamento dell’edificio alla linea dell’autopompa prevista
dalla norma antincendio.

Per aggirare i lavori, gli alunni proseguiranno ad entrare e uscire dall’ingresso posto sul lato posteriore.
Dopo il posizionamento della cassetta per l’attacco dell’autopompa dei Vigili del Fuoco, occorreva ora collegare la stessa
alla rete degli idranti antincendio. Nelle prossime giornate il cantiere estenderà gli scavi, con il rischio di creare piccoli
scompensi alla viabilità della zona di via Vittorio Veneto, specialmente nelle ore di punta di ingresso e uscita da scuola.
I lavori dovrebbero comunque concludersi entro la metà del mese.

Diﬀerenziata: Ecco Come Cambia, Stasera Nuovo Incontro
Nuova raccolta differenziata porta a porta in vista del 2019. Secondo incontro
pubblico, questa sera, presso la sala del Consiglio Comunale, in via Varesina 70,
per scoprire da vicino le modifiche al sistema di raccolta differenziata che
caratterizzeranno il territorio di Villa Guardia a partire da gennaio 2019. L’invito
riguarda le sole utenze domestiche.

Dopo il primo incontro del 21 novembre (famiglie con cognomi dalla A alla D), questa sera alle 21 toccherà alle famiglie i
cui cognomi sono compresi tra le lettere E-O.
Ultimo incontro pubblico invece previsto per martedì 4 dicembre, sempre con le stesse modalità, per le famiglie il cui
cognome inizia con le lettere comprese tra P e Z.
In occasione delle serate sarà presente il personale qualificato in grado di dare risposte tempestive a qualsiasi domande
del pubblico in sala. Vista l’alta affluenza prevista, sarà data la possibilità di accedere all’assemblea pubblica sino ad
esaurimento dei posti a sedere.

Furti: I Carabinieri Intervengono A Messa
Carabinieri in chiesa per combattere l’emergenza furti. Contro l’ondata di “colpi” nelle abitazioni di Villa Guardia (ma non
solo, visto che nelle ultime ore le bande di malviventi sono scatenate anche nei comuni limitrofi di Colverde, Lurate
Caccivio e Cassina Rizzardi) i militari hanno deciso di fare un “blitz” pacifico nella chiesa parrocchiale di Maccio.
Pochi giorni fa la sorpresa al termine della funzione delle 8.30 mattutine. Dopo la tradizionale benedizione ecco salire
sull’altare una rappresentanza dei carabinieri di Lurate Caccivio che, con garbo e toni pacati, ha cercato di mettere in
guardia i presenti, per la maggior parte pensionati, sui possibili tentativi di furti nelle abitazioni.
Primo suggerimento: “Non aprite la porta a nessuno – hanno spiegato i militari – Nemmeno se vi mostrano un tesserino e
se vi dicono che vengono per conto di chicchessia. Anzi, vi esortiamo a chiamare prontamente al telefono, polizia locale o
carabinieri. Poi, ricordatevi di non lasciare aperte, porte, finestre, persiane, sorpattutto nella fascia oraria pomeridiana che
coincide con l’imbrunire”.
Ai fedeli presenti sono poi state spiegate le varie modalità con cui operano i malitenzionati: orari, abitudini, etc.
La presenza in chiesa è un segno tangibile di come le Forze dell’ordine stiano cercando non solo di colpire i responsabili
dei reati, ma anche di prevenire eventuali sgradite sorprese. Da ormai 15 giorni, infatti, ha ripreso con ritmo costante
l’assedio ai paesi dell’Olgiatese. Con l’avvicinarsi del Natale, infatti, le bande di delinquenti con puntualità arrivano sul
territorio, pronte a colpire chiunque e ovunque.
L’allerta è alta. Vigilare diventa il minimo requisito per evitare spiacevoli intrusioni.

