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CHIUSURA I due titolari Laura e Emilio Colombo hanno deciso di andare in pensione e chiudere l’azienda di famiglia

L’Italcornici chiude dopo
61 anni di vendita di
cornici e opere d’ar te
VIMERCATE (glz) Una vita passata
in mezzo alle cornici e alle opere
d’arte che si chiude dopo 61 anni
di grandi successi.

A fine dicembre chiuderà de-
finitivamente i battenti la storica
Italcornici di Velasca: nel 1958
Luigi Colombo ha fondato
l’azienda in via Velasca dove in
quegli anni non c’era assolu-
tamente nulla se non qualche
casa vicina alla chiesa della fra-
z i o n e.

«Nostro padre ha fondato
l’azienda per produrre cornici di
qualità fatte interamente a mano
- hanno affermato L aura e E m i-
lio Colombo, titolari dell’az i e n-
da e figli del patron Luig i -
Abbiamo iniziato all’età di 21 e
23 anni a lavorare per l’az i e n da
quando nostro padre scomparse
prematuramente: all’inizio era-
vamo unicamente un’azien da
che si occupava della produ-
zione di cornici intagliate a ma-
no, come gusto predominante
d e l l’epoca. Col passare degli an-
ni abbiamo allestito anche una
parte produttiva con i tronchi
che arrivavano direttamente a
Velasca e veniva tagliati e poi
erano pronti per essere trasfor-
mati in cornici: un periodo d’o ro
per la Italcornici nel quale la-
voravano a Velasca circa 50 ad-
detti, molte delle quali donne
proprio della frazione di Vimer-
cate » .

Col passare degli anni l’az i e n-
da si è espansa arrivando ad
occupare anche 3mila metri
quadrati con una grande parte di

produzione a cui si è affiancata
anche la parte espositiva dei
quadr i:

«Se all’inizio producevamo so-
lo cornici, col passare degli anni
abbiamo iniziato anche ad ac-
quistare e vendere opere d’ar te
di pittori italiani - ha affermato
Laura Colombo - Oggi abbiamo
una sala espositiva dei quadri
che occupa quasi 3mila metri

quadrati con opere originali rea-
lizzate da artisti italiani e con le
nostre cornici. Una grande pas-
sione quella per l’arte che ci è
stata tramandata da nostro pa-
dre e che purtroppo nel corso
degli anni ha visto sempre meno
l’attenzione da parte del grande
pubblico, in particolare in Italia
e in Brianza. La cosa particolare
è che noi abbiamo venduto sem-

pre molto più all’estero che in
Italia: abbiamo esportato in Rus-
sia, Giappone, Australia e negli
Stati Uniti. A affossare il nostro
mercato e quello delle aziende
di settore italiano e non solo è
stato il mercato cinese che di
fatto ha abbattuto i prezzi e
anche la qualità: ed è anche
questo uno dei motivi che ci ha
fatto decidere di chiudere, oltre a
volerci godere la meritata pen-
si o n e » .

E prima di chiudere defini-
tivamente l’azienda i due titolari
hanno deciso di mettere in ven-
dita le centinaia di opere d’ar te
presenti in esposizione scontati
tutti del 50% rispetto al prezzo
or iginale.

«Vorrei ringraziare anche tutti
gli ex dipendenti che nel corso
degli anni hanno lavorato qui da
noi - ha affermato Laura - Molti
di loro erano velaschesi che han-
no condiviso con noi questa
avventura nel corso degli anni».

Lorenzo Giglio

Sopra i titolari dell’azienda Emilio e
Laura Colombo che dopo la scomparsa

del padre Luigi, hanno portato avanti
l’azienda portandola ad essere una del-

le realtà più conosciute nel settore a
livello nazionale e internazionale

S P O RT

Una nuova sede per i «De ran clab»
VIMERCATE (glz) Un nuovo luogo dove ritrovarsi
e dove organizzare le prossime uscite e le gare
dei soci. L’associazione «De ran clab» di Vi-
mercate ha trovato una nuova casa all’i nte r n o
dei locali del bocciodromo di Vimercate in via
degli Atleti 1. La compagine vimercatese, che
unisce appassionati di corsa e di discipline
come il triathlon, ha quindi una sede che potrà
ospitare tutti i soci e che sarà aperta al pubblico
tutti i giovedì dalle 21 alle 22.30 per consentire
a tutti di potersi iscrivere o chiedere infor-
mazioni sulle attività.

Una foto dell’azienda degli anni ‘70 quando copriva una superficie di 10mila metri quadrati e dava lavoro a più di 50 persone

La nuova sede
dell’associazio -
ne all’i n te rn o
dei locali del
b o c c i o d ro m o
comunale di via
degli Atleti

FURTI Tutti i colpi sono stati messi a segno durante la notte tra domenica e lunedì

Ladri in azione negli asili Rodari, Ponti e Perrault
Fanno razzia dei soldi dei distributori automatici

VIMERCATE (glz)Razzia di soldi delle
macchinette nella notte fra dome-
nica e lunedì: colpiti le scuole
d e l l’infanzia. Brutta sorpresa lunedì
mattina per gli asili Rodari, Ponti e
Perrault che hanno subito nella not-
te il furto delle monetine presenti
a l l’interno delle macchinette di caf-
fè e bibite. Un colpo da poche
decine di euro fatto molto pro-
babilmente da ragazzini o da ladri
che si sono accontentati di un bot-
tino di al massimo cento euro in
totale, con il rischio di essere colti
sul fatto e arrestati.

Lunedì mattina i Carabinieri della
stazione di Vimercate hanno ef-
fettuato i sopralluoghi nelle tre
scuole dell’infanzia per constatare i
danni subiti dalle strutture e fare un
conto dei soldi rubati all’i nte r n o
delle macchinette. Sembrerebbe

che ci sia stato un bottino da circa
50 euro per la scuola Rodari di via
Galbussera: la più isolata delle tre
con un parco al fianco e una lunga
rete che delimita il parco e da dove
molto probabilmente sono entrati i
ladri, lontani da occhi indiscreti.
Colpita anche la scuola dell’infan-
zia in pieno centro, in via Ponti: in
questo caso sembra che siano molti
meno gli euro rubati dai ladri e il
bottino ammonterebbe a poche de-

cine di euro. Da valutare anche il
conto dei danni alla struttura: per
introdursi i ladri hanno forzato por-
te o finestre e questo potrebbe es-
sere il maggior danno per le strut-
ture comunali, che proprio recen-
temente sono state sottoposte ad un
restyling e a un significativo mi-
glioramento sotto l’aspetto del ri-
sparmio energetico.

E’ la prima volta che vengono
colpite le strutture della scuola

d e l l’infanzia, tutte contemporanea-
mente: negli ultimi anni a subire i
maggiori danni, soprattutto durante
il periodo estivo, era il centro Om-
nicomprensivo di via Adda. Molti i
danni recati agli istituti del centro
con porte e finestre rotte, oltre che
macchinette divelte e buttate a terra
con il rischio di allagamento delle
aree coinvolte. Come sempre con
un bottino da poche decine di eu-
r o.
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