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Soldi falsi alla tabaccaia
Denunciato quarantenne
SICUREZZA L’uomo è stato rincorso e identificato dagli agenti
PARABIAGO - A prima vista
era una banconota da 50 euro
come tutte le altre: il colore, la
filigrana e il disegno trasparente
erano quelli. Quando l’ha presa
in mano, però, la tabaccaia si è
accorta che qualcosa non anda-
va. Certe sensibilità le sviluppa-
no solamente le persone che per
lavoro maneggiano soldi, im-
piegati di banca o commercianti
che stanno alla cassa: era come
se la carta della banconota fosse
troppo spessa, o comunque di-
versa da quella delle altre ban-
conote da 50 euro che la donna
aveva maneggiato durante la
giornata. A quel punto, però,
l’uomo era già risalito in auto e
si stava allontanando. Per for-
tuna in quel momento davanti al
negozio passava una pattuglia
della polizia locale, che notata
la tabaccaia che gesticolava in
strada ha bloccato l’a u t o m o b i-
lista, poi trovato in possesso di
altre banconote false e quindi
denunciato alla Procura.

Sigarette e schedina
L’uomo, un insospettabile ita-
liano di 40 anni, era entrato nel-
la tabaccheria di via Mameli at-
torno alle 10 di martedì mattina:
aveva comperato un pacchetto
di sigarette e una schedina del
Gratta&Vinci, aveva pagato
con la banconota da 50 euro e
preso il resto era uscito. Due se-
condi dopo la tabaccaia ha rea-
lizzato che quello che quelli che
aveva in mano non erano soldi,
ma un pezzo di carta senza va-
lore: è uscita in strada rincor-
rendo il cliente, ma quello era

già salito in auto e si stava al-
lontanando. In quel momento
sulla strada è apparsa la polizia
locale: vista la donna in stato di
agitazione, i vigili si sono av-
vicinati per capire cosa stava
succedendo; un attimo dopo
uno dei agenti si è messo a rin-
correre il fuggitivo. L’auto è
stata bloccata all’altezza del se-
maforo che regola l’incrocio tra
via Mameli e il Sempione, l’u o-

mo al volante è stato identifi-
cato. Gli agenti hanno poi pen-
sato bene di perquisire la vet-
tura, e così da sotto un sedile
sono saltati fuori altri 250 euro.
Anche in questo caso le banco-
note erano dei bei falsi, ma era-
no dei falsi. Ce n’era abbastanza
per estendere la perquisizione
anche all’appartamento dove
l’uomo abita a Milano. La nuo-
va perquisizione è stata disposta

in collaborazione con i colleghi
della polizia locale di Milano,
nella cucina e nella camera da
letto dall’appartamento sono
saltate fuori altre banconote da
50 e da 100 euro false. Difficile
per l’uomo giustificarsi dicendo
che i 50 euro consegnati alla ta-
baccaia gli erano stati dati da
qualcun altro, la quantità di ban-
conote che gli agenti hanno tro-
vato in diversi nascondigli par-
lava da sola.

L’indagine della Procura
Il quarantenne è quindi stato de-
nunciato alla Procura di Busto
Arsizio per il reato di spendita
di monete: le banconote sono
state sequestrate e consegnate
alla magistratura, che valuterà
se disporre ulteriori indagini
sulla provenienza delle banco-
note. Interrogato dagli agenti
che lo hanno identificato, il mi-
lanese non ha voluto rilevare
dove aveva preso i soldi falsi.
Non è però la prima volta che
gli agenti delle polizie locali de-
l’Alto Milanese incappano in
personaggi che pagano con ban-
conote che sono solo carta strac-
cia: recentemente era capitato a
Legnano, dove le pattuglie si
erano ritrovate a fare i conti con
dei fruttivendoli abusivi che
vendevano la loro merce su un
furgone nel rione Canazza: se a
comperare frutta e verdura era-
no degli anziani, capitava che i
due allungassero come resto
qualche banconota senza valo-
re.
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Il quarantenne è stato identificato e denunciato dagli uomini del
comandante Maurizio Morelli ( A rc h i v i o )

LEGNANO - Lo avevano già fermato diverse vol-
te, e tutte le volte lui dava un nome diverso.
L’altro giorno però un cittadino marocchino non
è riuscito a sottrarsi alla cattura: identificato gra-
zie alle fotografie e alle impronte digitali, è stato
arrestato e accompagnato in carcere.
Lo straniero è stato arrestato martedì pomerig-
gio in via Picasso, la strada che al di là della
Saronnese taglia in due i boschi Tosi. La zona è
tenuta d’occhio perché conosciuta come punto
d’incontro tra chi compera e chi vende droga:
da quanto sono state installate telecamere a
ogni angolo di strada, chi deve fare qualcosa di
illecito si nasconde nei boschi: come il parco
del Rugareto, anche i boschi Tosi, al confine tra
Legnano, Rescaldina e Castellanza, sono fre-
quentati da tossici e spacciatori.
La polizia lo sa bene, e infatti la Volante passa
spesso per controllare i movimenti di chi entra e
chi esce dai sentieri che si perdono tra gli alberi:
tra gli altri, martedì pomeriggio gli agenti hanno
incrociato un ragazzo e lo hanno fermato per
controllarlo. Identificare l’uomo non è stato
semplice, perché a suo carico nella centrale
operativa c’era un fascicolo aperto con diversi
alias. Una cosa però era chiara: qualunque fos-
se il vero nome dello straniero, a suo carico la
magistratura aveva emesso un ordine di car-
cerazione. Così l’uomo è stato caricato in auto e
portato in commissariato. Poi da lì espletate le
formalità di rito è stato trasferito al carcere di
Busto Arsizio.

L .C.
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Arrestato dalla polizia
nei boschi dello spaccio

MAROCCHINO NEI GUAI

CANEGRATE - La scuola resterà
chiusa per due giorni: è questa la
conseguenza del guasto che ha col-
pito le caldaie della scuola primaria
“Aldo Moro” di via Redipuglia. La
rottura degli impianti risale ai giorni
scorsi, ma ieri, dopo i monitoraggi
sulle temperature interne al plesso, si
è deciso che le attività didattiche sa-
ranno bloccate oggi e domani, quan-
do si completerà la sostituzione delle
caldaie guaste. È solo grazie alle
temperature miti di questi giorni di
febbraio che, a inizio settimana, le le-
zioni si sono svolte regolarmente,
semplicemente indossando un ve-
stiario più pesante.
«Oggi (ieri per chi legge - ndr) le
temperature erano ancora accettabili

in gran parte del plesso, tranne però
nell’area mensa dove, invece, è stato
rilevato un calo - ha detto l’assessore
ai Lavori pubblici, Davide Spirito -.
Così, in via precauzionale, si è scelto
la soluzione di chiudere la scuola per
due giorni». Per i circa 330 alunni
della “Aldo Moro” si profila quindi
una breve vacanza, ma non sarà così
per tutti. Chi potrà tenere i propri fi-
gli a casa lo farà, ma il comune ha vo-
luto venire incontro alle esigenze dei
genitori che lavorano, e già usufrui-
scono dei servizi di pre-scuola e
scuolabus con soluzioni per la custo-
dia dei bimbi: saranno attivi dei ser-
vizi sostitutivi. Dalle 8.30 alle 13 al
Birbanti Village sono previste attivi-
tà di animazione con degli educatori.

Dopo la mensa, dalle 14 alle 16.30, al
polo culturale, si svolgeranno attivi-
tà di lettura o di tipo educativo.
«Di questi servizi sostitutivi usufrui-
ranno gli iscritti al pre scuola, suppo-
nendo che siano famiglie con geni-
tori che lavorano e che avrebbero dif-
ficoltà a tenere a casa i bambini - ha
aggiunto l’assessore all’Istruzione,
Edoardo Zambon - ma non ci saran-
no problemi ad accettare anche altri
alunni su richiesta dei genitori. Cre-
do che sarà un’operazione che coin-
volgerà circa 100 -120 studenti». I
costi aggiuntivi saranno a carico del
comune, che già dovrà sborsare circa
35 mila euro per le nuove caldaie.

Stefano Vietta
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Caldaia rotta, la Aldo Moro resta chiusa
Oggi e domani i lavori di ripristino del riscaldamento. Servizio sostitutivo per le famiglie

Il sindaco Colombo

LEGNANO - Se a Sant’Erasmo l’età degli
ospiti non è più verde, da quest’anno sarà
green almeno il servizio energetico, asse-
gnato alla ditta AeVV impianti del gruppo
Acsm Agam che aggrega cinque multiuti-
lity. «Per le utenze adesso abbiamo con-
tratti con quattro aziende – dice il presiden-
te della Fondazione Domenico Godano
(nella foto a sinistra) -. La gestione è com-
plessa e dispendiosa in termini di tempo.
Da qui la scelta di emettere un bando per af-
fidare a un soggetto specializzato non sol-
tanto la gestione ordinaria del servizio e le
forniture, ma anche la riqualificazione dei
nostri impianti tecnologici».
Decisione che risponde a una strategia a
lungo termine, quella adottata dal Cda del-
la Fondazione, vista la durata decennale
del contratto e l’azione su aspetti strutturali
della partita energetica. Se infatti gli inve-
stimenti contemplati dal progetto vincitore
assommano a circa 750mila euro spalmati

sul decennio, gli interventi rappresentano
una rivoluzione nella politica energetica
dell’Rsa. Per il calore la struttura sarà allac-
ciata alla rete di teleriscaldamento e saran-
no installati una caldaia a condensazione e
un cogeneratore; impianti che non funzio-
neranno in parallelo, perché prima fonte
sarà la cogenerazione seguita da caldaia e
teleriscaldamento.
Per il raffrescamento sarà installato un
chiller a elevata efficienza, un impianto fo-
tovoltaico coprirà due palazzine e si prov-
vederà alla sostituzione delle lampade. A
monitorare e governare il tutto sarà il siste-
ma di supervisione del centro operativo. Se
per la Fondazione sarà invariato il costo an-
nuo (300mila euro), oltre che nuovi im-
pianti, il guadagno sarà un risparmio ener-
getico del 25% e 110 tonnellate di anidride
carbonica in meno in atmosfera.
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Sant’Erasmo, la svolta verde della Fondazione

Tutti al buio
CERRO MAGGIORE - Sono stati numerosi i disagi che
hanno interessato, tra le ore 18 e le 20 di martedì, i
residenti di Cerro Maggiore e San Vittore Olona. A
causa di un guasto ad una cabina elettrica, infatti,
si è verificato un black out che ha lasciato al buio
molte abitazioni. Sul territorio cerrese sono state col-
pite, le vie Trento e Trieste, Matteotti, San Clemente
o IV Novembre, ma si sono registrati problemi anche
nella zona nord est. Dopo l’intervento dei tecnici la
situazione è tornata alla normalità in serata.

Un concerto d’amore
NERVIANO - “Amori, passioni e sentimenti da Az-
navour a Napoli“: si intitola così il concerto che si
terrà domani alle 17 alla biblioteca nervianese
“Alda Merini” con ingresso da piazza Manzoni. Lo
spettacolo musicale, organizzato dall’ammini-
strazione comunale in collaborazione con il Civi-
co istituto musicale “Brera” di Novara, proporrà
un repertorio di canzoni d’amore che vanno da
“Quel che si dice...” a “Tu, ca nun chiagne!” in-
terpretate dal cantante Carlo Chiodo con l’ac-
compagnamento del pianoforte di Antonella
Panighini. L’ingresso è libero.

Mobilità sostenibile
RESCALDINA – “Tutta mia la città!”: è il titolo della se-
rata a tema mobilità sostenibile in programma oggi
alle 21 all’auditorium comunale. L’architetto Vale-
rio Montieri parlerà della bicicletta in termini di tute-
la ambientale, sicurezza stradale, qualità della vita,
benessere e risanamento del territorio. Il progetto,
che nasce dal bilancio partecipativo, è organizza-
to da amministrazione comunale e Azienda So.LE,
in collaborazione con la Federazione italiana am-
biente e bicicletta e i volontari del servizio Pedibus.

Cronache


