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«Sei sposato, non si fanno queste cose»
LEGNANESE - L’incontro tra i due avvenne al Cps di un paese della zona.
Entrambi erano in cura lì, entrambi
quindi stavano attraversando un momento di difficoltà. Lui però perse totalmente il controllo e si ritrovò alle prese con un’accusa di tentata violenza
sessuale. Difeso dall’avvocato Barbara
Bruzzese, l’uomo ha patteggiato davanti al gup Nicoletta Guerrero una pena di dieci mesi. E ora vuol dimenticare
quella imbarazzante vicenda di cui fu
protagonista nel 2015. L’imputato, frequentando la struttura, incrociava molto spesso la paziente su cui si concen-

trò la sua attenzione.
I due si conoscevano, capitava che
scambiassero qualche chiacchiera,
che si raccontassero qualcosa. Un
giorno gli scattò qualcosa in testa e negli ormoni. Vide la donna nel corridoio
del Cps, era da sola. Le andò incontro
agitato, la afferrò per le braccia e la trascinò con foga nel bagno, spingendola
con violenza. Poi chiuse la porta a chiave e in un nanosecondo si calò i jeans e
gli slip e spogliò lei. Le intenzioni erano
piuttosto chiare. La vittima iniziò a urlare e strepitare, «smettila, sei sposato,
un marito non fa queste cose», gridava,

come se il grosso del problema fosse
l’adulterio.
Del resto era sconvolta da quell’aggressione, forse nemmeno si rendeva
conto di quello che stesse succedendo.
Comunque tutto quel baccano mandò
nel panico l’imputato che, temendo
una figuraccia e le ovvie conseguenze,
mollò il colpo. La donna fuggì dalla toilette e raccontò subito tutto. Ovviamente scattarono le indagini, sfociate nel
processo che si è appena concluso.
Sarah Crespi
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In campo Salmoiraghi
I candidati salgono a tre
VERSO LE ELEZIONI Guiderà la maggioranza uscente

Paolo Salmoiraghi
correrà per la poltrona
di sindaco

SAN VITTORE OLONA - E tre: dopo i nomi
di Daniela Rossi alla guida di una lista civica, e
di Roberto Morlacchi con una coalizione che
comprende Lega e Fratelli d’Italia, è stato ufficializzato ieri il terzo candidato sindaco alle elezioni amministrative di fine maggio che daranno al Comune la nuova giunta. Si tratta di Paolo
Salmoiraghi, attuale assessore, che gareggerà
per la lista legata all’attuale maggioranza di centrodestra, la quale non potrà più candidare il sindaco uscente Marilena Vercesi.
Salmoiraghi è un architetto, ha 51 anni, ed è sposato nonché padre di tre figli di 21, 19 e 16 anni.
«Dopo cinque anni di amministrazione oggi mi
è stato chiesto di guidare la lista civica con la
quale ci presenteremo per le prossime elezioni»
ha commentato: «Dopo aver ricevuto dall’attuale sindaco Vercesi, che ringrazio per l’opportunità e la fiducia che mi ha concesso, le deleghe
come assessore alla Polizia locale, Sport ed Eco-

logia, sono onorato di poter guidare la coalizione basata sugli stessi principi con cui è nata la
lista civica del 2014, mettendo sempre e comunque l’interesse pubblico dei miei concittadini
sanvittoresi davanti a tutto».
Sarà sicuramente una lista all’insegna della continuità con la maggioranza attuale, ma il candidato ha già in mente qualche aspetto programmatico: «Dobbiamo pensare al futuro, ed è per
questo che fra i nostri progetti inseriremo senza
dubbio, solo per fare esempi concreti, la riqualificazione di piazza Italia attraverso la collocazione di arredi urbani, la possibilità di utilizzare
l’auditorium della scuola secondaria di primo
grado per manifestazioni culturali, la realizzazione di un’area dedicata ai cani, l’attuazione
del partenariato pubblico-privato che prevede la
riqualificazione dei nostri centri sportivi. Ancora più impegno andrà speso per la semplificazione e per avere un Comune a misura di cittadino,

in cui le segnalazioni vanno interpretate come
un aiuto e non come un problema per la macchina comunale. Sarà nostra intenzione, nel periodo iniziale 2019/2020, riqualificare oltre cinque
chilometri di strade. Attraverso queste progettualità ci rivolgiamo a tutti i settori della società
civile». La lista comprenderà esponenti dell’attuale giunta unita a nuovi ingressi scelti nella società civile. Va notato come, di fatto, il centrodestra sanvittorese andrà ancora una volta al voto spezzato in due visto che Lega e Fdi hanno
scelto Morlacchi, mentre altri esponenti vicini a
Forza Italia rimarranno con Salmoiraghi. Tutta
da definire, invece, la presenza del centro-sinistra. Si registra solo la proposta di Alberto Fedeli attuale consigliere di Patto Civico, che ha
lanciato l’idea di un listone unico, ma al momento non ci sono novità.
Stefano Vietta
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La nuova antenna osservata speciale

In arrivo un traliccio di 36 metri per la banda larga. La minoranza chiede compensazioni
BUSCATE - Trentasei metri di antenna. È
il più evidente biglietto da visita del prossimo arrivo in paese: un ripetitore per la copertura della banda larga, che consente la
navigazione veloce su internet. Sarà installato in fondo a via Dante, nelle prossimità di
un distributore di benzina, dove la strada si
innesta nella provinciale 34, che porta a Castano e allo svincolo della superstrada per la
Malpensa. A dare l’annuncio è il sindaco
Fabio Merlotti, che riferisce come, un anno
e mezzo fa, all’istituto Torno di Castano Primo, si tennero alcuni incontri nei quali Città
Metropolitana espose il suo progetto di
estendere la banda larga nel Castanese a
particolare vantaggio degli enti che avrebbero così potuto lavorare più agevolmente
on-line.
Nel quadro degli accordi che ne seguirono,

si è stabilito che il ripetitore debba sorgere
su un terreno provinciale, ai confini occidentali di Buscate. «Il progetto ha incassato
il parere favorevole della Paesaggistica. Il
traliccio della media tensione, che passa lì
vicino, per dire, è certo più basso, ma non di
meno la sua forma può avere un impatto
maggiore alla vista. Non per questo ci metteremmo ad usare moccoli e candele per
evitarlo. Per questo, non sussiste alcun elemento ostativo alla realizzazione dell’opera,
che al contrario permetterà di migliorare
l’uso della rete», ha spiegato il sindaco in
commissione.
Ammesso che il vantaggio per gli internauti
sia tanto irrinunciabile, anche se per il momento si parla solo di edifici pubblici, quanto inevitabile, visto che il terreno è metropolitano, ossia ex provinciale, l’opposizione

ha comunque rimproverato all’amministrazione comunale il mancato ottenimento di
una qualche forma di compensazione: «Almeno potevamo chiedere di farci una rotonda. Sarebbe stata più che utile giusto a quell’incrocio di strade. Per ottenere nulla in
cambio, 36 metri di antenna per la banda
larga di qualche edificio pubblico, quando i
privati già usano la fibra, francamente, si
poteva evitarli o al limite invitare Città Metropolitana a trovarsi un altro posto dove
erigerli», è intervenuto Valeriano Ottolini di
Obiettivo Comune. Con o senza contropartita, al momento, il progetto della super antenna deve ancora passare al vaglio della
Soprintendenza per l’approvazione definitiva.
Carlo Colombo
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Parabiago Run, conto alla rovescia
PARABIAGO - (g.st.)
Conto alla rovescia per
l’edizione numero otto
della Parabiago Run, che
si svolgerà questa domenica su un percorso omologato Fidal. L’iniziativa è
promossa da Betti’s Grup
Run Parabiago, dalla Federazione Italiana di Atletica leggera e patrocinata
dal Comune. Saranno ben
61 in totale gli addetti che
garantiranno la sicurezza
lungo il percorso, tra questi anche i volontari della
Protezione civile.
Quest’anno la corsa acquisisce anche una valenza
educativa sull’importanza
dell’affido familiare per la
partecipazione di un grup-
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po di famiglie affidatarie e messaggi come questo di operatori del servizio afferma il primo cittadino
tutela minori e affido fa- - perché ha già in sé lo spimiliare dell’Azienda So- rito della condivisione,
Le. Saranno in tutto 27 gli dell’integrazione e della
adulti partesana compecipanti, di cui
tizione. Non
Domenica
5 operatori
siamo tutti
che correranuguali, c’è
ottava
no insieme ai
chi ha una vi10 bambini
ta più facile
edizione:
(figli naturali
di altri e chi,
e figli in affiinvece, deve
il tema sarà
do) accompafaticare
di
l’affido
gnati dal sinpiù. Con quedaco Raffaesta iniziativa
le Cucchi che
vogliamo diindosserà, come loro, una re ai tanti bambini che
maglietta arancione per hanno bisogno di adulti
essere meglio identificati. come riferimento impor«Lo sport è un mezzo me- tante per la loro crescita,
raviglioso per veicolare che ci siamo: famiglie af-

fidatarie, istituzione e servizi tutela». «Così, come
nello sport ci si spende per
cercare di arrivare primi ha aggiunto Cucchi - così
anche per l’affido spendiamoci senza timore per
cercare di dare sollievo a
chi ne ha bisogno. Ringrazio il servizio per l’affido
familiare per aver accettato di partecipare alla Parabiago Run 2019».
Il ritrovo è fissato per le 8
al centro sportivo Venegoni-Marazzini con partenza
alle 9,30 per la gara competitiva di dieci chilometri
e alle 9,35 per la gara non
competitiva di 10 e 5 chilometri.»
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Nuovo prato sintetico alla scuola Travaini
Proseguono gli interventi sulle aree gioco
PARABIAGO - (g.st.) Proseguono gli interventi dell’amministrazione comunale
sulle aree gioco delle scuole cittadine
con la finalità di garantire maggior sicurezza e adeguatezza al gioco all’aperto
dei bambini. Già nel maggio 2018 il Comune si era occupato della scuola dell’infanzia di via Gramsci realizzando il
prato in sintetico nel giardino esterno;
nei giorni scorsi, invece, la sostituzione
del prato in sintetico sull’area giochi della scuola Travaini a Villastanza. «L’intervento effettuato ci ha permesso di sostituire il prato in sintetico esistente nel
giardino della scuola primaria Travaini»
ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici, Dario Quieti: «Il manto esistente era
oramai usurato e vecchio di circa vent’anni: sostituirlo restituisce agli alunni
un’area giochi più sicura e agevole, so-

prattutto in vista della bella stagione.
L’intervento è stato realizzato in collaborazione con Amga che ringraziamo per
professionalità ed efficienza». Il nuovo
prato in sintetico è di ultima generazione, per un costo complessivo di 20mila
euro. «Siamo particolarmente impegnati nel rendere le aree verdi agevoli e sicure - ha aggiunto il sindaco Raffaele
Cucchi - e in questi mesi abbiamo provveduto a diversi interventi, in particolare
nelle scuole, per una maggiore sicurezza degli alunni. Si tratta di interventi che
vanno ad aggiungersi ad altri effettuati
nel recente passato, dove abbiamo sostituito, ad esempio, i vecchi giochi in alcuni parchi con strutture di più moderna
concezione e più sicuri. Nei prossimi
mesi effettueremo altre opere».
© RIPRODUZIONE RISERVATA

