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Detenuto dà fuoco a un materasso
Otto agenti finiscono in ospedale
Clamorosa protesta nel carcere di via Sanquirico
di MARCO GALVANI

EPISODI CRITICI

— MONZA —

HA DATO FUOCO al materasso della sua cella mandando
in ospedale 8 agenti di polizia
penitenziaria intervenuti per
metterlo in salvo e spegnere le
fiamme. Fortunatamente il gesto di protesta di un detenuto
brasiliano si è concluso senza
gravi conseguenze. Ma riaccende le denunce degli agenti sulla situazione di vivibilità del
carcere di via Sanquirico. Tanto che da ieri le organizzazioni
sindacali hanno proclamato lo
stato di agitazione in attesa di
un intervento del provveditore
regionale dell’Amministrazione penitenziaria.
L’ultimo episodio di insofferenza dietro le sbarre si è consumato proprio ieri mattina
nella sezione Protetti. Presumibilmente con un accendino o il
fornelletto, il detenuto ha bruciato il materasso. Immediatamente la cella è stata avvolta da
un fumo denso.
GLI AGENTI in servizio sono accorsi con gli estintori e in
pochi istanti hanno domato il

Da inizio anno
Un tentato suicidio,
un’intossicazione
da farmaci
e un’aggressione

Benemia
IL LUOGO La casa circondariale di via Sanquirico

fuoco dopo aver isolato in una
zona sicura il piromane e gli altri reclusi della sezione. «Soltanto il pronto intervento degli agenti ha impedito che
l’evento si trasformasse in tragedia - le parole di Domenico
Benemia, segretario regionale
della Uil penitenziari -. Questo
episodio è la conferma di un
malessere e di una confusione
diffusi. Da inizio anno si sono
manifestate diverse criticità,
sia fra i detenuti sia nell’organnizzazione del lavoro di noi
agenti». Qualche giorno fa un

(Rossi)

detenuto 40enne è stato portato in ospedale per un’intossicazione da farmaci, un altro è
piantonato al San Gerardo dopo aver tentato il suicidio mentre a fine gennaio un egiziano
ricoverato nel reparto di Osservazione psichiatrica del carcere ha aggredito tre agenti con
calci e pugni mandandoli in
ospedale.
ALLORA l’Osapp (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) chiese «un
intervento urgente» del provve-

«Tragedia sventata: è
la conferma
di un malessere e di una
confusione diffusi».
ditore regionale per «risolvere
la situazione del reparto diventata insostenibile per il personale di polizia penitenziaria.
Un reparto inadeguato in quanto si tratta di normalissime celle che non sono adatte ai detenuti con problemi mentali. Tale non conformità dei locali ricade inevitabilmente sul personale che opera all’interno di
queste sezioni». Ieri, il rogo in
cella. Gli 8 agenti sono stati visitati al San Gerardo ma sono
stati tutti dimessi in giornata.
marco.galvani@ilgiorno.net

IX

Le brevi del Giorno
Scioglimento I sindacati in difesa
del Consorzio smaltimento rifiuti
I SINDACATI si schierano in difesa del
Consorzio provinciale per lo smaltimento
dei rifiuti, un’istituzione quarantennale in
fase di scioglimento.
In settimana Fp Cgil e Fit Cisl della Brianza
hanno chiesto chiarimenti sull’operazione,
sia per il destino dei dipendenti ma anche
perché ancora molti Comuni brianzoli non
hanno deciso come gestire poi il servizio di
smaltimento dei rifiuti. «Chiediamo - scrivono in una nota i due sindacati - all’assemblea dei sindaci di convocare con urgenza le
organizzazioni sindacali allo scopo di concordare le modalità per tutelare al tempo
stesso il servizio alla cittadinanza, la quarantennale esperienza del Consorzio, i posti di
lavoro del personale».

Verde Il Parco chiude più tardi:
prolungato l’orario di apertura
SI RIPRENDE a fare tardi al Parco. Domani entra in vigore l’orario estivo dei
730 ettari verdi di Monza e il Consorzio
Villa Reale e Parco ha accolto le numerose richieste che chiedevano il prolungamento dell’apertura. Dal 30 marzo i cancelli pedonali del Parco aprono alle 7 di
mattina, tutti i giorni, e rimarranno aperti
fino alle 21.30, mentre i Giardini Reali e
anche gli ingressi carrai chiuderanno alle
20.30. «Abbiamo pensato che il prolungamento dell’orario di apertura, visto il successo riscontrato tra gli utenti lo scorso
anno, possa fornire un aiuto per le migliaia di sportivi e utenti che non riescono a
fruire dopo il lavoro del Parco», ha chiarito Lorenzo Lamperti, direttore del Consorzio Villa Reale e Parco di Monza.

Oltre settantunomila euro per sistemare le scuole

Cultura La rassegna sulle donne
con le eroine delle opere musicali

ra e guasti. Tanti imprevisti e richieste di intervento arrivate
uno dopo l’altro in municipio per cui l’Amministrazione comunale ha approvato nelle ultime settimane una serie di interventi straordinari da eseguire con la massima urgenza. Così in lista ci sono quasi 30mila euro per sistemare l’impianto
di riscaldamento dell’elementare Alfieri a San Fruttuoso,
per mettere in sicurezza il cornicione della scuola Confalonieri servono quasi 6mila euro, alla Munari di via Marche
andranno 6.400 per sistemare la rete fognaria e alla Buonarroti di via Pier della Francesca la sistemazione delle tapparelle costerà 11.563 euro. Mentre per non fa piovere più dentro
ai complessi scolastici delle vie Poliziano, Papini, Sant’Alessandro, Marche, Gentili, San Fruttuoso, Magellano, Paganini, Raiberti e Foscolo serviranno stavolta 17.568 euro.
M.Ag.

ULTIMI appuntamenti con la rassegna
«Donne: femminile e plurale» organizzata
dall’assessorato alle Pari opportunità per
marzo assieme a numerose associazioni cittadine. Oggi, a partire dalle 17.30, la sala
Maddalena (via Santa Maddalena 7) ospita
«Le eroine delle opere musicali specchio
della società dell’Ottocento», conferenza organizzata dall’associazione mazziniana di
Monza e tenuta dalla scrittrice Annalina
Molteni con l’intervento al pianoforte di
Adalberto Maria Riva. Alle 18, alla sala
espositiva dell’Urban Center (via Turati 8)
ci sarà l’inaugurazione di «Tandem. Sguardi e parole per donne e lavoro», mostra curata da Enzo Biffi e dall’associazione Il Dialogo, aperta fino al 6 aprile, ingresso libero.

ENERGIA DIVIDENDI SOSTANZIOSI PER GLI AZIONISTI A PARTIRE DAL COMUNE DI MONZA

Guasti Stadio Sada e Palazzetto:
docce fredde e riscaldamento rotto

— MONZA —

ALLA SCUOLA ELEMENTARE Alfieri perde il circuito
idraulico e l’impianto di riscaldamento si blocca, alla media
Confalonieri c’è il rischio che cada la grondaia pericolante
su via San Martino, alla elementare Munari ci sono gravi
guasti alla rete fognaria che provocano malfunzionamenti e
disagi percepibili a chi frequenta l’edificio, alla scuola Buonarroti invece sono le tapparelle a creare inconvenienti, mentre sono ancora 11 i plessi scolastici pubblici monzesi, dagli
asili alle medie, dove ci sono infiltrazioni d’acqua quando
piove. Non finiscono mai i problemi nelle scuole di Monza e
uno dopo l’altro le decine di edifici delle materne, elementari e medie che compongono il patrimonio pubblico di competenza del Comune manifestano tutta loro età e quindi usu-

Il gas rende sempre, il bilancio Acsm-Agam cresce
— MONZA —

NON C’È CRISI nel settore del gas e, anche nell’ultimo anno, Acsm-Agam spa ha
visto crescere i ricavi, per la felicità dei
suoi azionisti, tra cui il principale che è il
Comune di Monza, che tra pochi mesi riceveranno un buon dividendo. È stato approvato a inizio settimana dal Consiglio
di amministrazione il bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 della
multutility di gas, acqua, teleriscaldamento ed energia nata dalla fusione di fine
2008 tra la monzese Agam e la comasca
Acsm. L’ammontare complessivo dei ricavi delle vendite nell’ultima annata ha

raggiunto i 260,5 milioni di euro, in aumento rispetto all’esercizio precedente
(258 milioni) soprattutto per effetto della
vendita gas, che da sola ha visto registrare ricavi pari a 183,7 milioni di euro in
linea rispetto all’esercizio precedente nonostante una riduzione dei volumi venduti a causa dell’ultimo inverno particolarmente mite.
NELL’ULTIMO ANNO è cresciuto anche il volume d’affari del distributore di
metano per auto lungo viale delle Industrie che ha reso 1,1 milioni di euro, rispetto ai 900mila del 2012, mentre è cresciuto un po’ l’indebitamento della socie-

tà, passato negli ultimi 12 mesi da 126,1
milioni agli attuali 137,9 milioni. Ma anche il 2013 è andato bene, e il margine
operativo netto è cresciuto del 12,3% rispetto al 2012, fino a 21,3 milioni pari a
un utile per il Gruppo di 7,4 milioni, il
17% in più rispetto ai 6,4 milioni dell’anno prima.
Abbastanza perché il Cda proponga un dividendo lordo un po’ più sostanzioso del
2012, pari a 0,045 euro ad azione, che sarà
staccato nei prossimi mesi agli azionisti:
a partire dal Comune di Monza socio al
29,1%, Como al 24,5%, la privata A2a al
21,9% e il resto agli azionisti sul libero
mercato.
M.Ag.

••

DOCCE FREDDE negli spogliatoi dello
stadio Sada e riscaldamento rotto al Palazzetto dello Sport. È il risultato dei sopralluoghi tecnici richiesti dalla Fiammamonza per lo stadio Sada e dalla Pro
Victoria Pallavolo per il Palazzetto di viale Stucchi che hanno fatto emergere guasti ai due impianti sportivi di proprietà comunale. Per sistemare la centrale terminca del Sada, e permettere a sportivi e arbitri di poter fare una doccia calda, sono stati stanziati a inizio mese dalla Giunta 6mila euro, mentre altri 16.300 euro saranno
necessari per intervenire sull’impianto di
riscaldamento del Palazzetto dove si sono verificate perdite nel tratto interrato
della struttura.

