
Penne nere sotto i riflettori
brindano pensando all’asilo

FAGNANO
Consiglio comunale

Lungo ordine del giorno
per il consiglio comunale
convocato oggi, alle 21, al
Castello. Oltre al bilancio
previsionale sono in agenda
diverse interpellanze.

GORLA
Conferenza medica

Incontro sulla menopausa,
questa sera, alle 21,
all’auditorium in via Roma
con il dottor Meroni
primario di ostetricia e
ginecologia dell’ospedale
di Busto. La conferenza è
promossa da Comune e
Azienda ospedaliera.

SOLBIATE (Mln)
Assise civica

Consiglio comunale, questa
sera alle 21. Tra gli
argomenti spicca il
regolamento Ici e Tarsu
con il bilancio previsionale.

CASTELLANZA
Elezioni

(Mln) Formazione, lavoro,
trasporti, sanità e precariato
sono i temi al centro
dell’incontro Ds, oggi, alle
21, in biblioteca con
Marantelli e Prati.

CASTELLANZA
Elezioni

(Mln) La lista civica
Castellanza Democratica si
presenta alla città, questa
sera, alle 21, al centro
civico (piazza Soldini).

CAIRATE
Elezioni

Incontro pubblico della
Lega, domani, alle 21, nella
sala civica a Bolladello.
Interverrà Dario Galli.

CASTELLANZA -
Rapina da mille euro ieri
nel tardo pomeriggio al-
l’erboristeria "L’Erba vo-
glio", di viale Lombardia:
un uomo sui trent’anni,
con il volto parzialmente
coperto e armato di pi-
stola, ha fatto irruzione in-
torno alle 19. Il titolare
del negozio in quel mo-
mento si trovava solo
dietro il bancone. Non
c’erano clienti, nemmeno
aiutanti.

Quando si è visto arri-
vare il malvivente per un
attimo ha temuto il
peggio. Le intenzioni
erano chiare: ottenere
tutto quanto avesse in
cassa, arma puntata ad-
dosso.

Il proprietario non ha
opposto resistenza, ha
consegnato l’incasso
della giornata e ha atteso
che il rapinatore fuggisse
prima di lanciare l’al-
larme ai carabinieri, arri-

vati subito sul posto. Se-
condo una prima ricostru-
zione sarebbe scappato a
piedi.

Ma con ogni probabi-
lità aveva un complice ad

aspettarlo, magari dietro
l’angolo per evitare che
qualcuno potesse pren-
dere il numero di targa e
il modello della mac-
china. O dello scooter.

È ampio il ventaglio
delle ipotesi al vaglio
degli inquirenti.

Utile alle indagini po-
trebbe rivelarsi la testimo-
nianza del titolare dell’er-

boristeria, che avrebbe
però reso solo una ver-
sione non molto particola-
reggiata.

I carabinieri hanno su-
bito diramato le ricerche

su tutto il territorio, cer-
cando di battere anche
un’ipotetica via di fuga.

Perché da viale Lom-
bardia in effetti le diret-
trici che si dipartono sono

molteplici. Il rapinatore
potrebbe essere scappato
verso l’autostrada che
porta a Milano, oppure
verso i paesi della Valle.

Gli inquirenti a questo
punto scavano nel mondo
della microcriminalità le-
gata anche alla tossicodi-
pendenza, che è poi il ba-
cino più ricco di malvi-
venti dediti a reati preda-
tori.

E la gente ancora una
volta si ritrova a chiedere
maggiore sicurezza: furti
e rapine sono un feno-
meno che continua a es-
sere registrato troppo
spesso. Soprattutto chi la-
vora in locali pubblici e al-
l’interno di attività ha
paura. Perché se nella
maggior parte dei casi i
colpi messi a segno non
contemplano spargi-
mento di sangue, ciò non
significa che il rischio
non ci sia.

S. C.

CAIRATE - (e.r.) Uova di speranza dome-
nica sulle piazze cairatesi. Come ormai tradi-
zione, un gruppo di volontari venderà alle porte
delle chiese delle tre frazioni le uova di Pasqua
del comitato Maria Letizia Verga di Monza al-
l’ospedale San Gerardo. Il ricavato serve a so-
stenere la ricerca sulla leucemia dei bambini.

La collaborazione tra Cairate e il comitato
prosegue ormai da anni, forte dell’esperienza di

alcune famiglie del paese che si sono rivolte al
centro monzese. Altri centri della Valle Olona
realizzano la stessa iniziativa benefica soste-
nuta anche dalle associazioni Avis e Aido. Un
segno di solidarietà nelle festività pasquali, con
chi è alle prese con un dolore tremendo, quello
dei bambini impegnati in terapie molto dolo-
rose per combattere un male tremendo, quello
della leucemia.

UOVA BENEFICHE

Vincere insieme la leucemia

CAIRATE - (e.r.) Gli alpini festeggiano dome-
nica il dodicesimo anniversario del gruppo comu-
nale. Le penne nere parteciperanno alla messa
delle 10.30 nella chiesa parrocchiale. La celebra-
zione sarà anche l’occasione per ricordare gli
amici “andati avanti”. La festa prosegue con il
“rancio” all’asilo. Come sempre anche que-
st’anno gli alpini sono molto attenti alla struttura
per bambini. Anche il ricavato del pranzo sarà uti-
lizzato per sostenere le attività della scuola ma-
terna. Sempre generosi gli alpini cairatesi. In tante
circostanze fanno sentire la loro presenza sempre
attenti alle necessità del paese e disposti a rimboc-
carsi le maniche. Anche le loro strutture, comin-
ciando dal tendone, lo prestano per iniziative a Fa-
gnano e nella zona.

Auto urta dodicenne in bici
all’incrocio di via Battisti

CASTELLANZA -
“Chi tutela i pendolari di-
sperati?”. Sarà questa la
provocatoria domanda
alla quale si cercherà di
trovare una risposta du-
rante l’incontro pubblico,
in programma per do-
mani sera, alle 21, nella
sala conferenze della bi-
blioteca civica, organiz-
zato dall’associazione Al-
tomilanese in rete.

I pendolari stanno in-
fatti occupando il primo
posto delle nostre notizie
e questa è una delle carat-
teristiche specifiche del
nostro territorio: spostarsi
sistematicamente ogni
giorno per lavorare, stu-
diare, divertirsi, curarsi,vi-
vere superando sottili con-

fini di competenza ammi-
nistrativa è diventata
un’impresa, una lotta quo-
tidiana.

Ci confrontiamo con
treni in ritardo o che si
scontrano, mezzi sporchi,
stazioni schifose, par-
cheggi a pagamento, auto-
strade intasate con pe-
daggi in crescita.

Senza avere un preciso
interlocutore o garante
del nostro viaggio. «Il
tutto - spiegano i promo-
tori - apparentemente
senza alcuna tutela da
parte degli enti pubblici
locali che spesso hanno
una partecipazione, ma-
gari indiretta, nella produ-
zione del servizio tra-
sporto pubblico».

Il convegno non darà
spazio solo alle accuse
ma soprattutto alle idee e
proposte di dialogo e per
un concreto migliora-
mento.

Anima dell’incontro
sarà Alessandro Berteotti.
All’evento stanno lavo-
rando persone dell’Alto
Milanese, in modo da af-
frontare sì l’immancabile
spazio delle accuse sui
servizi, ma anche di fare
proposte concrete di mi-
glioramento agli enti inte-
ressati.

Intervengono come re-
latori: Alessandro Ber-
teotti (comitato pendolari
Busto Arsizio), Giuseppe
Bravin (sindaco di San
Vittore Olona), Orazio

Zoccarato (sindaco di Ca-
negrate), Dario Balotta
(segretario regionale Fit
Cisl trasporti), Angela Al-
berti (segretaria regionale
Adiconsum Lombardia).
Coordinatori saranno
Celso Costantini e Ste-
fano Quaglia (AltoMila-
nese in Rete).

Alla serata aderiscono
numerose realtàsociali e
sindacali della zona: Adi-
consum, Associazione
per il partito democratico,
i circoli locali della Mar-
gherita, il comitato pendo-
lari Milano-Varese, Feder-
consumatori, Legam-
biente, Insieme per Van-
zaghello, Polis Legnano e
Valleolona.com.

Maria Letizia Napoli

TAVOLA ROTONDA IN BIBLIOTECA

Pendolari infuriati, trasporti sotto accusa

Rapina in erboristeria, bottino mille euro
In azione un uomo armato di pistola. Il colpo ieri pomeriggio in viale Lombardia

CASTELLANZA - (Mln) L’istituto Fermi
apre i battenti all’Europa: prosegue il progetto
“Comenius”, che vede la scuola superiore ca-
stellanzese protagonista insieme ad altri istituti
superiori europei, in una iniziativa di scambio e
di cooperazione, anche nell’ottica di rilanciare
il turismo e l’interesse nei confronti della Valle
Olona. Si è svolta in questi giorni, infatti, la vi-
sita della delegazione italiana a Rémiremont.

Temi dei lavori in comune sono stati la
biodiversità e la proposta alternativa dell'agritu-
rismo come soluzione maggiormente sosteni-
bile al problema dell'accoglienza di turisti ed
ospiti sia in Valle Olona sia nella regione di Ré-
miremont. I docenti delle quattro scuole partner
si ritroveranno a Kaunas, in Lituania, nel mese
di maggio per la discussione finale sulle attività
del secondo anno.

MARNATE - (v.d.) Grande spavento ieri, alle
16.30, in via Cesare Battisti, angolo via Guzzetti,
quando una ragazza, D.B. di 23 anni, legnanese, alla
guida di una Citroen C3, ha urtato una bicicletta con-
dotta da un ragazzo di 12 anni. Gran spavento per l’ac-
caduto perché nell’urto il ciclista è infatti rimbalzato
sull’auto, mandando in frantumi il parabrezza della
C3. La ragazza era visibilmente scossa tanto più che il
dodicenne impaurito si è alzato e se ne è andato. Sul
posto sono accorsi gli agenti della polizia locale che,
messisi sulle tracce del ragazzo e della famiglia, hanno
trovato il giovane in piazza con la madre. Tutti al
Pronto soccorso per gli accertamenti e, per fortuna,
nessuno dei due giovani si è ferito gravemente: erano
evidenti solo escoriazioni e i classici dolori post
trauma. Solo tanta paura per tutti. Sulla dinamica e le
cause dell’incidente stanno indagando i vigili urbani. I problemi deipendolari al centro deldibattito politico

ISTITUTO FERMI

I ragazzi aprono all’Europa

 VALLE OLONA 
La Prealpina Giovedì 30 Marzo 2006 AM 15


