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Legnano
Arconate, il nuovo comandante dei ghisa è di Robecchetto

24 ore

Sarà Emidio Varrato, classe 1965, l’attuale comandante
della Polizia Locale di Robecchetto con Induno, a reggere le sorti del comando arconatese. Alla selezione finale
si sono presentati due dei tre candidati ammessi.

Classe 1960, con una vasta esperienza alle spalle. Angelo Sallemi
è il nuovo comandante della Polizia locale di Magenta. Presentato
ufficialmente ieri, ha già avuto
modo di conoscere la città partecipando ad alcuni eventi. L’ultimo quello di domenica durante
la ricorrenza del 4 Novembre.
«Arrivo da un periodo lavorativo
ventennale a Cormano e Bresso
– spiega – dove ho avuto modo
di approfondire le problematiche della sicurezza urbana». Proprio a Cormano, dove tuttora lavora per due giorni la settimana,
ha maturato una vasta esperienza che intende trasferire a Magenta. «Ho affrontato, in particolare, il tema delle forme associati-

Il bosco della Pace
«non presenta pericoli
per mamme e bambini»

Comune e servizi sociali
fanno squadra per i clochard

RESCALDINA

Il progetto pilota
s’ispira all’esperienza
maturata negli Stati Uniti

ve della Polizia locale. – continua
– Quanto è stato fatto a Magenta
in merito al patto locale per la sicurezza, con 21 comuni che vi
hanno aderito dal magentino
all’abbiatense, è un esempio importante e significativo».
In questi primi giorni di servizio
il comandante è stato a colloquio
con il Sindaco Chiara Calati e
con il vice Simone Gelli accorgendosi di trovarsi di fronte ad
un Comune per il quale la sicurezza è una priorità assoluta. «Una risorsa importante è il volontariato
– aggiunge – l’altro giorno, alle
manifestazioni del 4 Novembre,
ho visto tanti volontari pronti a
dare una mano». Il comandante
Sallemi, fino alla fine dell’anno,
sarà in servizio a Magenta per tre
giorni la settimana, mentre il lunedì e il mercoledì sarà a Cormano.
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Arriva da Cormano il comandante
della Polizia locale magentina
di Graziano Masperi

EMERGENZA SENZATETTO

Un plauso ai tanti volontari, a cominciare da quelli dell’associazione “Strade Pulite Altomilanese“
che hanno contribuito a restituire un po’ di ordine e decoro alle
aree verdi di Rescaldina, lo scorso fine settimana. Lo esprime a
nome di tutta l’Amministrazione
rescaldinese il consigliere comunale con delega all’Igiene Urbana Daniel Schiesaro. Fra le aree
verdi interessate c’è il “bosco della Pace“ (fra via De Gasperi e il
piazzale Donatori) frequentato
da famiglie e associazioni, e ripulito dalle cartacce. «Voglio sottolineare con forza che in questo
parco non c’è in alcun modo presenza d’amianto, o di altri rifiuti
pericolosi. Amianto che è invece
stato ritrovato a San Vittore Olona, non a Rescaldina. Il bosco della Pace non solo è sicuro, ma è
anche appena stato ulteriormente migliorato con l’installazione
di un “percorso vita“».
Sempre a Rescaldina, i volontari
sono intervenuti nell’area a ridosso della stazione ferroviaria, che
rappresenta da tempo un punto
delicato della città a causa della
presenza dei tossicodipendenti.
Schiesaro riconosce che, proprio qui, bisognerà ulteriormente intervenire. Va da sé che ogni
intervento, tuttavia, non potrà
non essere concertato con le forze dell’ordine.

CAMBIO DELLA GUARDIA

MAGENTA

AMBIENTALISTI IN CAMPO

ALLARME NOMADI NEL SUDOVEST MILANESE

LUTTO A MAGENTA

La polizia locale allontana i rom
dalla stazione ferroviaria della S9

Se n’è andato a 82 anni
Giuliano Fornaroli
capo storico della banda

La Polizia Locale di Cesano Boscone è intervenuta, ieri mattina,
per impedire l’insediamento di
un accampamento di nomadi
nell’area della stazione ferroviaria della Milano-Mortara e della linea veloce S9. Un ampio parcheggio isolato e poco utilizzato,
spesso oggetto di degrado che
da tempo l’amministrazione cerca di valorizzare. «Qualora dovessimo venderla buona parte degli

Ieri è stato un giorno triste per
Magenta e soprattutto per la Banda Civica. È scomparso lo storico
presidente Giuliano Fornaroli.
Aveva 82 anni. Tanti i messaggi
di cordoglio e i ricordi legati a
una figura molto conosciuta, anche al di fuori dall’ambiente bandistico. A cominciare dalla sua
passione per il calcio. Le esequie
si terranno domani alle 14.30 nella basilica di San Martino.

introiti sarebbe destinata alla riduzione del debito che pende su
ogni cesanese e alla costruzione
di un ponte ciclopedonale per
raggiungere la ferrovia» ha precisato il sindaco Simone Negri.
Il problema degli accampamenti
di nomadi nei parcheggi delle stazioni del sudovest Milanese ha riguardato a più riprese anche la
stazione, sempre della S9, di Albairate-Vermezzo.

Nel Legnanese approda «Prima
la casa», il metodo di contrasto
della povertà estrema nato in
America che ribalta il modello
più comune e parte dall’assegnazione di una casa a chi è senza dimora, per arrivare a definire un

programma di supporto condiviso tra servizio sociale e utente.
L’iniziativa, che sarà gestita da
Azienda So.LE, verrà illustrata oggi al Polo culturale Catarabia dalle 9 alle 13.
Il progetto, realizzato in collaborazione con una serie di enti quali Caritas, servizi sociali dei Comuni, Asst Ovest Milanese e polizie locali dovrebbe interessare –
almeno in un primo momento –
cinque o sei soggetti particolarmente fragili, che verranno seguiti da un’équipe composta almeno da tre operatori specializzati.

TOPI D’APPARTAMENTO

TRUFFA A SEGNO

Villetta depredata
I ladri scappano
con le collane d’oro

Gli operai si presentano
con la ruspa in mano
ma è uno stratagemma

Vede i ladri entrare in un’abitazione e chiama i carabinieri. Furto
semisventato lunedì verso le 18
in una villetta fra le vie Gajo e
Manzoni a Parabiago. Una persona ferma in auto in via Gajo ha visto saltare dentro la villetta due
ladri, mentre un terzo era fermo
fuori a fare da palo. I ladri sono
poi scappati per l’arrivo probabile della padrona di casa. Si tratta
di persone di altezza sopra la media scappate poi lungo il canale
in via Di Dio. I ladri sono comunque riusciti a rubare della bigiotteria e qualche collana d’oro.

«Dobbiamo fare una verifica per
una perdita di gas» ma sono truffatori e il colpo va a segno. È accaduto lunedì in via Livigno, a Canegrate, attorno alle 10 del mattino in una villetta. Tre persone si
presentano con la scusa dell’odore di gas: la scusa regge perché
uno di loro si finge un operaio
con tanto di ruspa. Una volta dentro spruzzano spray narcotizzante e poi scappano con denaro
contante e oro. Adesso i carabinieri cercano tre persone (italiane) fuggite su una Seat di colore
grigio.

CANEGRATE

