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Legnano

Affidi famigliari “light“
«Genitori fatevi avanti»
Un corso di tre lezioni a distanza
è destinato a tutti coloro
che vogliano farsi carico
di minori in difficoltà

LEGNANO
di Paolo Girotti

Tanta droga: quella che serviva
per rifornire i traffici di un trenta-
duenne clandestino che aveva
costruito un fiorente smercio
nella zona del parco di via Diaz,
capace di riempirgli le tasche
con 250mila euro all’anno, ma
anche quella ritrovata – tre chili
tra eroina, cocaina e hascisc - in
un’auto apparentemente abban-
donata: si torna a parlare di lot-
ta allo spaccio di stupefacenti
in città e questa volta per meri-
to di due operazioni portate a
termine dalla polizia locale, che
negli ultimi mesi ha intensifica-
to le operazioni di controllo del
territorio. Il primo episodio risa-
le ai giorni scorsi, quando il nu-
cleo Falchi del Comando di cor-

so Magenta ha eseguito una mi-
sura di custodia cautelare in car-
cere, su provvedimento emes-
so dal Gip di Busto Arsizio, nei
confronti di un trentaduenne
poi risultato in condizione di
clandestinità.
Il provvedimento che ha mes-
so fine alle verifiche e che ha
portato all’arresto scaturisce da
un’indagine lunga e complessa,
iniziata nel 2019 e portata avanti
con pazienza dagli agenti legna-

nesi. La polizia locale ha poco al-
la volta ricostruito una fiorente
attività di smercio di diverse so-
stanze stupefacenti (si parla an-
che di cocaina ed eroina) nei
pressi dei giardini di via Diaz, a
pochi passi dal polo scolastico
che ospita alcuni istituti superio-
ri particolarmente frequentati.
Le cessioni di stupefacenti avve-
nivano per lo più dopo un con-
tatto telefonico e il successivo
appuntamento in zona. L’uomo,

ora in cella nel carcere di Busto
Arsizio, aveva costruito la sua re-
te di rapporti “lavorando” a lun-
go con il fratello, che a sua volta
risulta detenuto in altra struttu-
ra carceraria: secondo la rico-
struzione che gli agenti hanno
potuto fare, la sua attività è arri-
vata a sviluppare un volume
d’affari particolarmente ampio,
con ricavi pari a circa 250mila
euro annui.
I fatti sono poi aggravati dalla
vicinanza dei punti di spaccio
scelti dall’uomo con un plesso
scolastico, circostanza che po-
trà comportare un ingente au-
mento della pena. L’operazione
rientra nel progetto del ministe-
ro dell’Interno “Scuole sicure”
che la polizia locale sta portan-
do avanti da tempo.
Nei giorni scorsi è stato anche
sequestrato un ingente quantita-
tivo di stupefacenti, al quale si è
arrivati grazie all’azione quoti-
diana di controllo sul territorio.
Gli agenti hanno infatti notato
un’utilitaria in apparente stato
di abbandono nel quartiere Ol-
tresempione: quando gli agenti

hanno appurato che il veicolo ri-
sultava ormai radiato dai pubbli-
ci registri per un’intestazione fit-
tizia, hanno deciso di passare
all’azione e di procedere all’ispe-
zione dell’auto. Nell’abitacolo
dell’auto sono stati rinvenuti
quasi due chili di base grezza di
eroina, tre panetti di hascisc
(800 grammi) e circa 300 gram-
mi di cocaina. La sostanza, che
ora è a disposizione dell’autori-
tà giudiziaria, era verosimilmen-
te destinata allo spaccio nelle
zone boschive dei Comuni del
Legnanese. Va ricordato che,
ancor prima di questi ultimi in-
terventi, dal 2018 ad oggi la poli-
zia locale di Legnano ha esegui-
to 16 ordinanze di custodia cau-
telare nei confronti di soggetti
che erano dediti allo spaccio di
strada.
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Cercansi famiglie per affidi leg-
geri. Sono aperte fino al 17 no-
vembre le iscrizioni per i tre in-
contri organizzati da azienda
So.Le. «Per il terzo corso di for-
mazione del 2020 punteremo
sull’affido familiare leggero» ha
spiegato la responsabile del ser-
vizio, Sara Marseglia che ades-
so presenta “Da vicino anche
l’affido familiare è normale“, il
ciclo di incontri organizzato da
azienda So.Le, gestore del servi-
zio nel Piano di Zona del Legna-
nese in collaborazione con Affi-
danDoci, l’associazione delle fa-
miglie affidatarie attiva in ambi-

to locale, per cui sono già aper-
te le iscrizioni e che comincerà
il 21 novembre.
La modalità, visto il lockdown,
sarà, esattamente come per le
due precedenti edizioni, quella
a distanza. «Quando organizzia-
mo un corso di formazione il no-
stro obiettivo è quello di amplia-
re la rete di famiglie disponibili
all’accoglienza di minori per evi-
tarne l’inserimento in comunità
e, in questo modo, anche di ac-
corciare il più possibile i tempi
di attesa per l’affidamento di un
minore – prosegue Marseglia –.
Dal confronto con i Comuni soci
è emersa sempre più forte, ne-
gli ultimi tempi, la necessità de-
gli affidi familiari cosiddetti leg-
geri o di appoggio; ossia affidi
part time, per qualche ora al
giorno o per qualche momento
della settimana, non disposti
dall’autorità giudiziaria ma con-

cordati fra i servizi alla persona
e la famiglia. Parliamo di una
modalità di affido che si configu-
ra come aiuto e sostegno al mi-
nore e alla sua famiglia di origi-
ne in una logica di prossimità
territoriale, di rete naturale fra
persone dello stesso luogo. Da
qui il titolo del corso, con un ri-
chiamo alla normalità e alla quo-
tidianità degli aspetti della vita
di un minore, che sono la vera
dimensione in cui rientra l’affi-

do familiare».
Novità, rispetto ai precedenti
corsi di formazione, è la durata,
questa volta ripensata e snellita
nel numero di incontri, dove sa-
ranno comunque trattati tutti
gli argomenti inerenti l’affido fa-
miliare. Per favorire al massimo
l’interazione negli incontri si de-
ciderà, sulla base del numero
delle iscrizioni, se procedere
con la formazione di più gruppi.
 Christian Sormani

Dairago

Ricordo dei Caduti
nella messa di domenica
Commemorazione
con poche persone

Le restrizioni non fermano
il ricordo dei Caduti. Che
avverrà durante la messa delle
11.30 di domenica. Seguirà la
commemorazione al Parco
delle Rimembranze, alla
presenza solo di autorità ed
esponenti delle associazioni.

PROVENTI

La vendita di droga
fruttava all’uomo
un totale di circa
250mila euro l’anno

MAGENTA

Tentano il furto
in gioielleria
Prese madre e figlia

Avevano ideato il colpo
in gioielleria, ma sono
state bloccate proprio
mentre erano in procinto
di scappare con un rotolo
di gioielli nascosti sotto la
giacca. E’ successo ieri
sera, poco prima delle 19,
alla gioielleria Fugazzi
di via IV Giugno, pieno
centro. Due nomadi,
madre e figlia, sono
entrate nella gioielleria
fingendo di chiedere
informazioni sui gioielli
esposti. Una di loro è
riuscita a metterne alcuni
sotto la giacca, ma il
titolare l’ha vista e subito
bloccata allertando, nel
frattempo, i carabinieri.
Le due donne, bloccate,
sono state portate in
caserma.  G.M.

Spacciava davanti alle scuole: arrestato
Il nucleo Falchi della polizia locale ha ricostruito il traffico di un trentaduenne nei giardinetti di via Diaz, vicino a Bernocchi e Dell’Acqua

La polizia locale sta svolgendo numerosi controlli in tutta la città

A LEGNANELLO

Gli agenti hanno
trovato oltre un chilo
di sostanze in un’auto
abbandonata

Il corso di quest’anno si intitola “Da vicino anche l’affido familiare è normale“


