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DOVEVA STARSENE a casa a scontare la pena.
Invece ha pensato di prendersi «un’ora d’aria».
Così un 46enne di Limbiate, che avrebbe dovuto
trovarsia agli arresti domiciliari, è stato arrestato e
portato in carcere dai carabinieri della locale
stazione. Anzichè nella sua abitazione di via
Montegrappa, il soggetto è stato rintracciato a
spasso - senza nessuna autorizzazione specifica - in
via Zara.
Nella stessa giornata i carabinieri della compagnia
di Desio hanno effettuato un arresto analogo a
Paderno: un 42enne, anche lui ai domiciliari, è
stato rintracciato in giro per la città.

— BRUGHERIO —

I CARABINIERI lo hanno fer-
mato per un controllo di routi-
ne. Nel giro di un’ora si è scoper-
to che aveva una vita criminale
intensissima fra Cologno e Bru-
gherio. Lui, colognese di 31 an-
ni, incensurato, immigrato dalla
Calabria. I militari lo hanno fer-
mato martedì intorno alle 19 lun-
go via Arosio, alla periferia di Co-
logno, sospettando che potesse
trovarsi in strada per spacciare
droga. E infatti in tasca la droga
gli è stata trovata. Due grammi

di coca. Poca cosa per far pensa-
re a uno spacciatore di professio-
ne. Il primo colpo di scena quan-
do i carabinieri sono entrati nel
suo appartamento, poco lontano
da via Arosio. In una casetta al
piano terreno è stato trovato un
piccolo laboratorio per la droga.
Quaranta grammi di cocaina già
tagliata e divisa in dosi. Un pa-

netto di mannite ancora intonso
e confezionato, pronto per il ta-
glio di altro stupefacente. E poi
soldi. Almeno 3.500 euro in con-
tanti, probabile provento dello
spaccio. Tra gli effetti personali
del giovane anche un piccolo
mazzo con due chiavi per box.
Da qui, il sospetto dei militari
che il grosso della merce potesse

trovarsi altrove. Così, dopo alcu-
ne ricerche, sono risaliti a un ga-
rage al seminterrato di un condo-
minio di via Colombo, a Brughe-
rio. Verso le 20 l’irruzione.
All’interno è stato subito rinve-
nuto uno scooterone, risultato
rubato nel settembre del 2013 a
Milano. Poi, pantaloni, giacconi
e soprattutto passamontagna:

tutto l’occorrente per compiere
rapine. Infine, in un armadietto
è stata trovata una bomba ana-
nas da guerra. Una granata mici-
diale. Per rimuoverla in sicurez-
za, i carabinieri hanno dovuto
far intervenire gli artificieri, eva-
cuando tutti i residenti della zo-
na per circa trenta minuti. L’uo-
mo si trova ora agli arresti con
l’accusa di detenzione di stupefa-
centi a scopo di spaccio, ricetta-
zione del ciclomotore rubato e
per il possesso di armi da guerra.
 Rosario Palazzolo

SONO circa 1.700 i nuovi alloggi non trovano
acquirenti e che si aggiungono alle centinaia già

esistenti ancora invenduti. Da mesi si vedono
decine di gru ferme e inattive in diversi cantieri

chiusi da tempo e dovunque, in città, ci sono
cartelli che indicano la vendita o l’affitto di alloggi a

prezzi fortemente ridotti. Una città che fino a
poco tempo fa aveva previstouna forte espansione.

La popolazione, composta da 44.272 residenti, è
diminuita di 24 unità ripetto al 2012, di cui 18.765

persone occupate e 452 giovani disoccupati.
Dominano i vecchi cognomi dai Mariani (874) ai

Dell’Orto (575), Colombo (561), Villa (346).

UN INCENDIO di contenute proporzioni è
scoppiato l’altra sera per cause non ancora
accertate nel capannone di un’azienda
specializzata nella produzione di legname in via
Catalani, a Giussano. L’allarme è scattato poco
dopo le 20. I vigili del fuoco di Carate sono arrivati
sul posto con due autobotti e hanno cercato di
bloccare le fiamme da diversi punti del fabbricato.
Il tempestivo intervento ha limitato l’incendio
consentendo di isolare l’area intaccata dal fuoco.
Anche i danni agli impianti e al materiale
depositato sono stati limitati. L’intervento dei
pompieri è durato un paio d’ore.

— MONZA —

ISTITUTO Mapelli e
istituto Porta uniti per
chiedere all’azienda
trasporti Net (Nord est
trasporti) il ripristino delle
fermate vicino alle scuole
per le linee Lesmo, Arcore,
Villasanta, Monza e
dall’altra parte Caponago,
Agrate, Monza. Si è fatta
interprete del problema
«Scuola Aperta Mapelli»,
l’associazione genitori
dell’Istituto Mapelli,
costituitasi un mese fa.
«Chiediamo - dice
Valentina Laveneziana,
coordinatrice del gruppo
genitori - che da via Lecco,
prima di deviare verso il
centro, i mezzi pubblici si
fermino in via
Sant’Anastasia per il
Mapelli e in via Correggio
per far scendere i ragazzi
del Porta. Si tratta dello
stesso percorso di ora, ma
leggermente allargato».
Villasanta è vicinissima
eppure come collegamenti
è lontana perché il bus va
direttamente in centro e
poi occorre prendere un
altro mezzo per tornare
indietro. La Net ha chiesto
la mappa delle provenienze
dei ragazzi (83 da
Villasanta, 29 da Arcore, 67
da Agrate solo al Mapelli,
più quelli del Porta), per
valutare i vantaggi di una
correzione di linee.
 Cristina Bertolini

— GIUSSANO —

UN’ALTRA giornata con
una serie di incidenti con
feriti lungo la Valassina in
ambedue le direzioni di
marcia che hanno tenuto
impegnate le pattuglie
della Polizia Stradale e i
soccorsi. Incidenti che
hanno provocato code e
disagi per gli autoobilisti.
A Giussano il più
spettacolare è avvenuto
verso le 10,50 in corsia sud:
una Punto, guidata da un
18enne neopatentato di
Carate, in fase di sorpasso
ad elevata velocità è
sbandata carambolando
più volte contro il guard-
rail per poi capottare nel
prato adiacente. Al giovane
è stata anche comminata
una multa di 120 euro per
la velocità. Altro sinistro
alle 13,40 con il
coinvolgimento di quattro
veicoli. Una Punto,
condotta da una donna di
54 anni, operatrice
sanitaria a Lecco, è
piombata addosso ad una
Lancia guidata da un
operaio. Nell’impatto sono
rimaste coinvolte altre due
auto, una Panda, condotta
da un operaio di 24 anni
che stava rientrando a casa,
e la Smart di un
commerciante piacentino
di 55 anni che è stato colto
da un attacco d’asma. Tutti
sono stati trasferiti in
ospedale dal 118.
 M.G.

di MARCO GALVANI
— MONZA —

LEGIONELLA in carcere a Monza, vietato usare le
docce dell’infermeria. Un problema sanitario scop-
piato da oltre un mese e che ha coinvolto un unico
detenuto della casa circondariale di via Sanquirico.
Da allora, però, «nulla è stato fatto», denuncia Dome-
nico Benemia, segretario regionale della Uil peniten-
ziari.
L’infezione ha colpito una persona che temporanea-
mente era detenuta nel reparto infermeria dell’istitu-
to. «Appena si è scoperta la patologia, il primo prov-
vedimento è stato proibire l’utilizzo delle docce da
parte dei reclusi che dovessero transitare da quel re-
parto - continua Benemia -. Tuttavia ci saremmo
aspettati, nei giorni immediatamente seguenti, un
intervento di bonifica che, invece, a oggi ancora non
sembra essere stato fatto». Il risultato è che le docce
restano chiuse come da un mese e mezzo a questa
parte ed «evidentemente il problema non è stato ri-
solto». «Questo è l’ennesima dimostrazione delle pes-

sime condizioni in cui versa l’intera struttura del car-
cere - critica il sindacalista -, con evidenti disagi an-
che nell’organizzazione del lavoro». Benemia punta
il dito contro «l’assenza di collaborazione da parte
della direzione non soltanto nelle trattative sindaca-
li ma anche nell’affrontare e gestire i problemi quoti-
diani». Anche se la maggior parte dei problemi strut-
turali è dovuta alla mancanza di fondi ministeriali.
Il risultato, però, è che «viviamo e lavoriamo in un
istituto che, in certi locali, non è affatto salubre - sot-
tolinea il segretario della Uil penitenziari -. I proble-
mi ci sono all’interno delle celle, nei corridoi, nelle
aule didattiche e nei laboratori ma anche nelle came-
re riservate agli agenti, nel bar e nella mensa». E re-
stano inagibili per le pesanti infiltrazioni d’acqua
dal tetto, il teatro, la cappella, la palestra e alcune sa-
lette riservate ai colloqui fra gli avvocati e i detenuti.
Alcuni interventi di impermeabilizzazione, nei mesi
scorsi, sono stati realizzati ma «il Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria dovrebbe preve-
dere lavori definitivi».
 marco.galvani@ilgiorno.net
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L A D E N U N C I A

INFEZIONE Il problema sanitario è
scoppiato un mese fa e ha coinvolto un
detenuto della casa circondariale di via
Sanquirico temporaneamente ricoverato
nell’infermeria. Le docce sono state chiuse
per tamponare l’emergenza ma non è
seguita nessuna bonifica


