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Anche in agosto è caccia al lavoro
Dalla cooperativa al supermercato diverse le offerte per un' occupazione

di MONICA GUERCI - RHO - FAME di lavoro.
Per chi resta in città cercare un posto ad
agos to  può  essere  un '  idea  v incen te .
Pescando nel web, ma soprattutto girando per
le strade deserte dei Comuni, si possono
trovare annunci interessanti come quello
appena pubblicato dalla cooperativa LA
FUCINA che cerca candidati a Rho o quelli
dell' Eurospin in via di realizzazione ad Arese
nell' ultimo dei nuovi nati fra i quartieri della
città denominato Arese Sud, dove appesi sulle
reti del cantiere, si possono leggere i cartelloni
con le posizioni aperte che, invece, non si
scovano on l ine. Mentre nel Comune di
Garbagnate Milanese scadono a fine mese i
concorsi pubblici, per esami, per la copertura
di due posti.

ECCO i dettagli. La Cooperativa La Fucina è
impegnata dal  2003 sul  terr i tor io del la
Lombardia con l' obiettivo di prendersi cura
del Tempo della persona nei diversi contesti
quotidiani e nelle varie fasi di vita, dall' infanzia
all' adolescenza e fino all' età adulta. Sono alla
ricerca di due risorse full time da impegnare a Rho dove la Cooperativa ha la propria sede. Serve una
figura con esperienza per la gestione e promozione dello Spazio Mast di proprietà dell' amministrazione
comunale, al centro di una progettazione pluriennale gestita da Cooperativa che punta alla
valorizzazione del patrimonio sociale e culturale del territorio. Per questa mansione è necessario essere
automuniti.

L' altra posizione è aperta per una segretaria amministrativa esperta in fatturazione, inserimento dati in
gestionale interno, movimenti cassa e banca, compilazione e archiviazione documenti, ufficio acquisti.
Per candidarsi è possibile inviare il curriculum a info@lafucina.org specificando nell' oggetto la
posizione che interessa.

MENTRE per la prossima apertura di Eurospin ad Arese sulle cesate del cantiere del nuovo punto
vendita in viale Giuseppe di Vittorio si possono leggere le figure ricercate, nello specifico sono aperte
posizioni per un addetto al reparto macelleria, uno per il reparto salumeria e un altro per quello dell'
ortofrutta.

Si aggiungono posti anche per ausiliari alle vendite che dovranno occuparsi della sistemazione degli
scaffali e delle casse. Cercano, inoltre, figure di responsabile e viceresponsabile di filiale, è possibile
inviare la propria candidatura (curriculum e foto) all' indirizzo lavoradanoi@libero.it. Infine ci sono due
concorsi pubblici, per esami, aperti a luglio dal comune di Garbagnate Milanese. Il primo per la
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copertura di un posto di istruttore tecnico informatico (categoria C), a tempo indeterminato e pieno, per
il sistema informativo.

Il secondo per la copertura, sempre a full time, di 1 posto di collaboratore amministrativo (categoria B3).
C' è tempo fino al 31 agosto per presentarsi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Arese al via pensando al riscatto
Il tecnico Apruzzese: «Vogliamo un' annata diversa da quella scorsa»

Tutto pronto per il San Giuseppe Arese, che
per il secondo anno consecutivo si appresta
ad affrontare i l  campionato di Seconda
Categoria. La squadra sarà sempre guidata
dal fedele Luca Apruzzese, tecnico che siede
sulla panchina già da molti anni.

La società ha operato sul mercato al meglio
componendo un organico che è un mix tra
giovani e uomini di esperienza.

«La rosa è composta da ventuno giocatori -
afferma l' allenatore Apruzzese - quest' anno
abbiamo deciso di apportare diversi cambi, di
rifarci il look. Punteremo su ragazzi motivati,
molti dei quali vengono da fuori, motivo in più
per fare bene. Sono ragazzi orgogliosi di
venire ad Arese, hanno rinunciato anche ad
altre offerte per accettare la nostra proposta:
questo sta a testimoniare la loro buona volontà
per fare bene quest' anno».

Il timoniere dell' Arese ha le idee chiare e
prosegue: «Dobbiamo riscattarci dopo la
passata stagione che è stata veramente
difficile. Il debutto in Seconda Categoria per
noi non è stato dei migliori, per cui quest' anno
deve essere assolutamente diverso». Poi la
valutazione riferita alle manovre estive: «Siamo soddisfatti di questo mercato e possiamo
tranquillamente dire che questa volta possiamo fare bene, senza proclami».

Silvia Galli LA ROSA Portier i: Albanesi (Lainatese), Barbieri. Difensori : Baldini (Settimo), Borelli (1997),
Mariani, Preatoni (Barbaiana), Rizzi (1998, Bollatese), Sardone, Vella. Centrocampisti : Carraro (1997),
Dorigatti, Garieri, Leotta (Vanzaghese), Mercuri, Puglioli (Barbaiana), Stella, Tomasin. Attaccanti : Balbi
(1997, Barbaiana), Cestarolli (Barbaiana), Garbo, Mirarchi (Vanzaghese). Allenatore: Apruzzese.
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VIAGGIO FOTOGRAFICO

Alfa Romeo, una «liaison» a motore
Mostra sul rapporto tra la casa automobilistica e Legnano dai primi del '900 in poi

Simone Finotti Legnano città del Carroccio e
del la clamorosa vit tor ia dei Comuni sul
Barbarossa (correva l' anno 1176); città del
Palio che ogni anno, a fine maggio, ne rievoca
l' antica memoria; città del tessile, ma anche,
sebbene non molti lo ricordino, nobile terra di
motori. Basti pensare che un secolo fa, proprio
negli anni in cui, da Milano, un certo Filippo
Tommaso Marinetti inneggiava al mito della
velocità e dell' automobile, Legnano contava
ben tre fabbriche di autovetture: l' anglo-
i tal iana Wolsit ,  la Sam-Società I tal iana
Automobili e Motori, e addirittura una Fial-
Fabbrica Italiana Automobili Legnano. Tutte e
tre, per varie vicissitudini, uscirono ben presto
dai radar.

Ma c' è un altro mitico «rombo» legato a
doppio filo a Legnano, ed è quello dell' Alfa
Romeo, nata nel 1910 a Milano come Anonima
Lombarda Fabbrica Automobili e subito molto
apprezzata per il piglio sportivo. Il trait d' union
ha un  nome e  un  cognome,  que l l i  de l
legnanese doc Gioachino Colombo, nato all'
ombra di San Magno il 9 gennaio del 1903 e
scomparso a Milano nel 1988. Progettista di
raro talento formatosi alla scuola tecnica della
Franco Tosi, fu scoperto giovanissimo da
Vi t tor io  Jano -  papà dei  famosi  motor i
«bialbero» in alluminio della P2 Grand Prix e poi delle 6C 1500 e 6C 1750 - e negli anni Trenta firmò la
monoposto 158, la mitica «Alfetta» di cui proprio in questi giorni ricorre l' 80° anniversario del debutto,
avvenuto alla Coppa Ciano di Livorno il 7 agosto 1938. Nell' immediato dopoguerra, la 158 e la sua
evoluzione 159 si aggiudicano i primi due Campionati del Mondo della Formula 1 moderna, con Nino
Farina (1950) e Juan Manuel Fangio (1951).

A Colombo, che in seguito approdò anche in Maserati e di seguito in Ferrari, realizzando il modello 125
e il primo motore a 12 cilindri del «Cavallino rampante», è idealmente dedicata la mostra fotografica
«Legnano racconta l' Alfa Romeo», organizzata dal Comune e curata da Giuseppe e Massimo
Colombo, in calendario dal 21 settembre al 21 ottobre a Palazzo Leone da Perego (ingresso libero,
aperta nei weekend o su richiesta). Sei le sezioni tematiche, per ripercorrere il rapporto tra la città e l'
Alfa dai primi del Novecento ad oggi grazie al materiale fotografico e tecnico, in buona parte inedito,
reso disponibile da Automobilismo Storico-Centro di Documentazione Alfa Romeo di Arese e dal Museo
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della «Fratelli Cozzi», uno dei primi concessionari della Casa del Biscione, nato negli anni del «boom»
e ancora attivo proprio a Legnano. «Il rapporto fra Legnano e l' Alfa è sempre stato molto stretto - dice
Franco Colombo, assessore alla Cultura del Comune di Legnano -, vuoi per la straordinaria figura dell'
ingegner Gioachino Colombo, vuoi per la vicinanza con lo stabilimento di Arese, che fu un bacino di
lavoro per tanti legnanesi. La mostra, nata tra appassionati di automobili, vuole celebrare questo
legame». Si parte da Anteguerra, l' Alfa Romeo alla vigilia del secondo conflitto» e «Dopoguerra, dalla
1900 agli anni Settanta», in pratica dall' epoca delle vetture di extralusso a quella del manager milanese
Giuseppe Luraghi. La «1900 berlina», i cultori lo ricorderanno, fu il modello che, all' inizio degli anni
Cinquanta, segnò per l' Alfa Romeo il passaggio dalla «confezione» artigianale alla produzione
industriale in grande serie.

Viene poi approfondita la figura di Colombo, «Il grande progettista legnanese». Non manca l' epopea
della «Formula 1», con i grandi successi dell' Alfetta, fino al ritiro dalle competizioni.

Un' intrigante sezione approfondisce il ruolo della «Pubblicità, scintilla del successo» attraverso
manifesti, rotocalchi, giornali e fotografie fra arte, politica e marketing, e l' ultima celebra i 50 anni della
1750, con la storia di un' icona raccontata dalla «Fratelli Cozzi» senza dimenticare gli aspetti più curiosi
dell' attività commerciale: rapporti con la clientela, campagne di comunicazione, manualistica. Ciliegina
sulla torta, alcuni modelli significativi Alfa Romeo e le opere di due artisti con un debole per il Biscione:
l' illustratore Giorgio Alisi, anch' egli originario di Legnano, e il milanese Antonio Molino, apprezzato
designer automobilistico, dedicate ai modelli da competizione.

Simone Finotti
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Stamattina saranno celebrati i funerali di don Gianni
Pozzi e di Luigi Fumagalli

Un doppio lutto ha colpito Chiari e la comunità
salesiana di San Bernardino: si sono infatti
spenti don Gianni Pozzi, ex curato a Samber, e
Luigi Fumagalli, coadiutore salesiano per molti
anni  at t ivo nel la real  Coadiutore. Luigi
Fumagalli tà clarense. Don Gianni Pozzi, nato
il 25 maggio del 1941, fu una figura molto
importante per tutta la comunità della città dell'
ovest; visse l' ultimo periodo di servizio a
Chiari tra il 2003 e il 2010.

Per lui poi arrivò l' incarico come parroco al
santuario della Madonna delle grazie, a Pavia,
ruolo che mantenne fino a maggio 2018.

Il suo ricordo, a Chiari, è rimasto indelebile:
qui viene ricordato anche per aver tenuto molti
corsi di preparazione al matrimonio per le
copp ie  de l l a  zona .  L '  Amministrazione
comunale ha voluto lasciare un ricordo sulla
propria pagina Facebook: «Partecipiamo al
do lore de l la  famig l ia  ed espr imiamo i l
cordoglio alla comunità salesiana». Don
Gianni Pozzi fu figura molto stimata: tante le
persone che hanno lasciato un ricordo online,
a margine della nota del Comune.

I funerali si celebreranno questa mattina, alle
10, a Pavia; poi, alle 16, nella parrocchia di Rovato, paese di cui era originario. L' altra figura storica che
la comunità di San Bernardino perde è quella di Luigi Fumagalli. Per lungo tempo fu coadiutore
salesiano: spese la sua vita per i giovani e per i più bisognosi. A Chiari fu insegnante di educazione
artistica e, con grande passione, dipinse numerosi quadri tutt' ora presenti nella struttura. Fuma galli si
è spento a 84 anni.

Il funerale oggi, alle 10, a San Bernardino, con l' arrivo in mattinata del defunto direttamente dalla casa
Don Quadrio di Arese (Milano).

La salma sarà poi sepolta nella tomba dei salesiani nel cimitero di Chiari. Anche per Fumagalli,
nonostante l' assenza da qualche tempo a Chiari, si moltiplicano i ricordi e gli attestati di stima da parte
di molti clarensi: «Era una persona buona e gentile». Anche il direttore della struttura salesiana di
Chiari, don Daniele Cucchi, ha voluto lasciare il suo sentito ricordo: «Ci stringiamo attorno alle famiglie
dei due confratel.

7 agosto 2018
Pagina 18 Giornale di Brescia

3Continua -->

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018



GIANNI POZZI
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ARESE LA SOCIETÀ DI RACCOLTA RIFIUTI SI È TRASFERITA IN PIAZZA D' ACQUISTO

Trasloco per Gesem, uffici comodi e spaziosi

- ARESE - NUOVA SEDE per Gesem, la
società controllata pubblica del territorio Nord
Milano ha traslocato nel neonato quartiere nell'
area sud di Arese. Spazi più funzionali sia per
il personale interno, sia per gli utenti nei nuovi
uffici di piazza Salvo D' Acquisto. «L' apertura
della nuova sede di Gesem - commentano la
sindaca Michela Palestra e l '  assessore alle
Partecipate, Giuseppe Augurusa - riflette la
c o s t a n t e  a t t e n z i o n e  d e l l '  a t t u a l e
amministrazione alla qualità dei servizi offerti e
alla soddisfazione dei propri cittadini, che sono
al centro di un processo volto al miglioramento
continuo». I nuovi uffici sono raggiungili anche
con i mezzi pubblici, attraverso l' autolinea 56,
alla fermata in via Monte Grappa, e con la 560
alla fermata di via Senato. «Sono disponibili
numeros i  parchegg i  ne l le  v ic inanze  -
continuano -, inoltre nella nuova sede è a
disposizione una sala di attesa ampia e
confortevole». Gesem gestisce i servizi della
raccolta rifiuti nei Comuni di Arese, Lainate,
Nerviano, Pogliano Milanese, Pregnana
Milanese, Rho e Vanzago.

Mon.Gue.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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20 Lainate OPERE L' infrastruttura è un' opera necessaria per cercare di risolvere il nodo del
traffico automobilistico

Con i soldi dell' Alfa «regaliamoci» il nuovo
sottopasso di via Europa
Adesso speriamo che i lavori partano entro la fine dell' anno 2018, l' amministrazione,
mette le mani avanti, recuperate le risorse economiche utili per realizzare il sottopasso
di corso Europa e chiarisce che da qui in avanti non dovranno più esserci ritardi

LAINATE (gse) «Adesso speriamo che i lavori
partano entro la fine anno». L' amministrazione
comunale di Lainate, mette le mani avanti,
recuperate le risorse economiche utili per
realizzare il sottopasso di corso Europa e
chiarisce che da qui in avanti non dovranno
più esserci ritardi.
In soffitta da vent' anni, l' infrastruttura è un'
opera necessaria per risolvere il nodo del
traffico automobilistico di attraversamento che
invade quotidiamente la città: «Sono giunti i
tempi in cui è finalmente possibile parlare di
cronoprogramma», dice il primo cittadino.
Legata a filo stretto con l' avanzamento della
quinta corsia dell' autostrada A8, l' opera trova
i fondi (circa 4 milioni di euro) che mancavano
all' appello nello sblocco dell' iter verso l'
accordo di programma per la riqualificazione
dell' ex Alfa Romeo di Arese.
La gara è stata assegnata al Gruppo Vitali di
Cisano Bergamasco, che si è aggiudicato l'
intero appalto per la realizzazione della quinta
corsia dell' autostrada A8, nel tratto compreso
tra l' interconnessione con la tangenziale
Ovest e l' interconnessione con l' autostrada
A9.
Due anni di cantieri in vista: si tratta del
secondo lotto del progetto e fra gli interventi
previsti ci sono l' ampliamento alla quinta corsia (nel tratto tra l' area di Servizio Villoresi e l'
interconnessione con l' A9), la riqualificazione e il ribaltamento dello svincolo di Lainate, il
completamento della viabilità al nuovo svincolo di Lainate/Arese, la demolizione e il rifacimento del
cavalcavia di via Manzoni, la deviazione di via Marche e del Vicolo Erba, la riqualificazione di via Milano
e via Gorizia e diversi tratti di pista ciclabile.
Nel pacchetto ci sono anche le opere del nuovo collegamento tra le strade provinciali 101 e 109.
Davanti a tutto per Lainate c' è la realizzazione del sot topasso di corso Europa, promesso nel 1996 e
mai attuato. «Molte delle difficoltà viabilistiche che interessano il territorio - affermano d all'
amministrazioe comunale -, sono collegate proprio al mancato comple tamento delle opere della quinta
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corsia: il ribaltamento del casello autostradale, il proseguimento fino alla via Lainate della strada
provinciale 300 e il sottopasso»,. A settembre ci sarà il primo incontro tra il Gruppo Vitali, Autostrade per
l' Italia e il Comune chiarirà i tempi di realizzazione dell' intera commessa, «ma il sottopasso di corso
Europa dovrà essere il primo intervento in programma.
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IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE, CARLO BORGHETTI

«Avanzamento dell' accordo sia l' occasione per
collegare con il trasporto pubblico tutta l' area»

ARESE (mly) «La disponibilità di tutti gli attori
a proseguire l' iter di approvazione dell' atto
integrativo all' accordo di programma per la
riqualificazione dell' ex Alfa di Arese è una
notizia positiva» - dichiara il vicepresidente del
Consiglio Regionale, Carlo Borghetti, in
r i fer imento al l '  incontro del  Col legio di
vigilanza tenutosi lunedì 30 luglio a Palazzo
Pirelli. «Come fatto ai tempi della Fiera a Rho -
Pero, Regione Lombardia deve ora essere il
regista di questa operazione. Lo sviluppo
positivo di un' area così importante non può
più prescindere da un collegamento della
stessa con la rete del tra sporto pubblico.
E' necessario pensare quindi a infrastrutture
adeguate - conclude Bor ghetti - non possono
certo bastare qualche rotonda o bretella per
risolvere i problemi ambientali e di viabilità. Ad
esempio sin dai tempi del Piano provinciale
d e l l a  m o b i l i t à  e r a  s t a t o  p r e v i s t o  i l
collegamento tra le ferrovie nord a Garbagnate
e la Fiera. Ora pensando soprattutto alle
potenzialità e al respiro del progetto Mind il
collegamento con l' ex Alfa attraverso un
trasporto pubblico veloce ed efficace non è più
rimandabile. Questo accordo di programma è
davvero l '  ul t ima grande occasione che
abbiamo di fronte, bisogna cogl ier la» -
conclude il vicepresidente Borghetti.
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L' INTERVENTO DEI SINDACI I tre primi cittadini di Arese, Lainate e Garbagnate uniti per
perseguire l' interesse dei territori

«Siamo molto soddisfatti per aver dato il giusto peso
al ruolo dei Comuni»

ARESE (mly) Lo scorso 30 luglio si è svolto il
Co l leg io  d i  V ig i lanza re la t ivo  a l l '  A t to
Integrativo dell' Accordo di Programma sull'
area ex Alfa Romeo, percorso destinato a
tracciare il futuro dei territori dei comuni
coinvolti.
«Per questo motivo, come Sindaci di Arese,
Garbagnate e Lainate abbiamo ritenuto di
vincolare il proseguimento del percorso di
sviluppo dell' Area a precise condizioni che
riteniamo irrinunciabili per i nostri territori: una
forte valenza pubblica dei futuri interventi, sia
a livello sportivo, sia per l' innovazione, la
ricerca scientifica, lo sviluppo.
Un progetto chiaro sulle infrastrutture a
supporto dei futuri interventi, che dovrà essere
realizzato prima dell' avvio di nuove attività. Il
p r e l i m i n a r e  c o m p l e t a m e n t o  d i  o p e r e
infrastrutturali già previste per il passato (ad
esempio, quinta corsia della A8 con relativa
viabilità di adduzione). Un preciso e concreto
piano per lo sviluppo del trasporto pubblico
locale nei comuni interessati. L' attenzione allo
sviluppo ambientale e  a g l i  i n t e r v e n t i  d i
mitigazione e riqualificazione paesaggistica.
Un forte segnale per il sostegno occupazionale
dei lavoratori del territorio».
Questi obiettivi sono stati inseriti in due
Protocolli d' Intesa, sottoscritti proprio il 30 luglio, approvati questa settimana dalle rispettive Giunte
Comunali. Grazie a questi documenti sarà ora possibile utilizzare anche altre somme importanti per
interventi sui territori quali: la realizzazione del sottopasso autostradale di Corso Europa in Lai nate. La
riqualificazione della via Trattati di Roma in Garbagnate. La riqualificazione di aree in Comune di Arese
(ex Ancifap). La definizione di numerosi interventi di riqualificazione ambientale e stradale in
Garbagnate. Lo spostamento dell' asilo nido Comunale di Lainate.
«Siamo molto soddisfatti per aver posto nuovamente al centro del percorso di riqualificazione dell' area
ex Alfa le istituzioni e per aver dato il giusto peso al ruolo dei Comuni. Da sempre, sosteniamo la
necessità che ci sia un governo pubblico forte degli sviluppi e gli interventi sopra citati dimostrano
quanta attenzione sia stata posta alle singole comunità locali, senza perdere di vista lo sviluppo
strategico complessivo dell' Area all' interno del contesto del nord ovest milanese.
Proseguiremo, quindi, nel percorso in questo ruolo propositivo, ma fermamente vigile rispetto all'
interesse dei cittadini e alla tutela del territorio, in modo che si creino davvero quelle sinergie tra
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pubblico e privato che stanno alla base delle migliori best practices di rigenerazione urbana».
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AREA EX ALFA La decisione è stata presa in sede di Collegio di vigilanza dell' Accordo,
tenutosi a Palazzo Pirelli. L' Atto prevede nuove strutture a completamento, come la
realizzazione di opere con finalità pubbliche, nello specifico un impianto sportivo all'
avanguardia, affiancato da strutture per la ricerca, la cura per la persona, l' intrattenimento, oltre
che a funzioni commerciali, ricettive e produttive. Tra le opere previste il nuovo sottopasso dell'
autostrada A8 in Comune di Lainate

L' assessore Sertori: «Prosegue l' iter sul' Accordo
Previsti quasi 8 milioni per interventi sui territori»

ARESE (mly) Confermata la disponibilità a
proseguire l' iter di approvazione dell' Atto
integrativo all' Accordo di Programma per la
riperimetrazione, la riqualif icazione e la
reindustrializzazione dell' Area ex Fiat Alfa -
Romeo di Arese.
La decisione è stata presa in sede di Collegio
di vigilanza dell' Accordo, tenutosi lunedì 30
luglio a Palazzo Pirelli, e composto, oltre che
da Regione Lombardia,  dai  s indaci  dei
Comuni di Arese, Garbagnate Milanese,
Lainate e da Città Metropolitana di Milano.
L '  A t t o  p r e v e d e  n u o v e  s t r u t t u r e  a
completamento, come la realizzazione di
opere con finalità pubbliche, nello specifico un
impianto sportivo all' avanguardia, affiancato
da strutture per la ricerca, la cura per la
persona, l' intrattenimento, oltre che a funzioni
commerciali, ricettive e produttive.
I fondi e gli interventi «E' stata l' occasione per
fare il punto sull ' avanzamento dell ' Atto
integrativo all' Accordo di Programma - spiega
Massimo Sertori, assessore agli enti locali in
Regione -, aggiornando gli studi circa i temi
della viabilità e del trasporto pubblico locale, e
per raccogliere la disponibilità degli Enti locali
a proseguire nel percorso di approvazione. Si
è inoltre autorizzato il finanziamento di quasi 4
milioni di euro per il nuovo sottopasso dell' autostrada A8 in Comune di Lainate continua l' assessore -,
oltre alla realizzazione di una rotatoria fra Rho e Lainate e al completamento della riqualificazione della
via Trattati di Roma, a Garbagnate Milanese. Infine si sono anche destinati 3,6 milioni di euro per opere
nei Comuni di Arese, Garbagnate, Lainate e Rho, nell' ambito di interventi di natura ambientale e
viabilistica».
Segnato un punto di ripartenza «Il tavolo - sottolinea ancora Sertori - ha lavorato in piena sinergia e con
spirito costruttivo, per verificare alcuni temi delicati quali la viabilità e il trasporto pubblico locale sull'
area, oltre a questioni di carattere ambientale. Saranno necessari ulteriori approfondimenti tecnici da
svolgersi con i Comuni - conclude - oggi, comunque, abbiamo segnato un punto di ripartenza con l'
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obiettivo di coniugare il completamento dello sviluppo dell' area con i rilevanti investimenti che potranno
essere messi in gioco, sia in termini economici che di posti di lavoro, unitamente alle esigenze territoriali
delle comunità residenti, in particolare legate alla viabilità e al collegamento del trasporto pubblico con
la città di Milano».
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Baranzate- Garbagnate Blitz al campo nomadi: in manette per furto e ricettazione a seguito di
indagini

Rubavano i bancomat e andavano a fare shopping: 4
donne arrestate

Quattro donne arrestate al campo nomadi per
furto, ricettazione e indebito utilizzo di carte di
pagamento.
E' avvenuto nella prima mattinata di martedì 7
agosto, quando i Carabinieri della Compagnia
di Rho hanno svolto un sevizio straordinario di
control lo al l '  interno di diverse aree del
Comune di Garbagnate Milanese, nel lo
specifico in quella dove si trova anche il
campo nomadi di via Mazzini ed in quella di
via 1° Maggio, nel quale sono stati impiegati
circa 30 militari.
Nell' ambito del controllo effettuato, è infatti
stata data anche esecuzione ad un' ordinanza
di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tri
bunale di Milano su richiesta della locale
Procura della Repubblica, scaturita da un'
attività d' indagine svolta dalla Stazione
Carabinieri di Arese e che ha consentito di
trarre in arresto quattro donne ital iane,
nullafacenti e pregiudicate, tutte domiciliate
proprio nel campo nomadi in questione, per i
reati di furto aggravato, ricettazione ed in
debito utilizzo di carte di pagamento.
Le attività info -investigative sono state avviate
a seguito di un furto, avvenuto nel mese di
marzo all' interno di un esercizio commerciale
dedito alla vendita di ricambi auto ad Arese, al
cui interno 3 delle 4 donne destinatarie dell' ordine di cattura si erano introdotte, e, dopo aver distratto
un impiegato, approfittando di un suo momento di distrazione, gli avevano asportato il portafoglio
contenente i documenti e soprattutto tutte le sue carte di pagamento.
Gli accertamenti svolti, tuttavia, hanno consentito di identificare le autrici, anche grazie all' acquisizione
delle immagini delle telecamere di vide oso rve gli anza, nonché di verificare che, poco dopo la
commissione del furto, le carte appena rubate erano state utilizzate per effettuare diversi prelievi di
contanti presso più sportelli Atm nei Comuni di Garbagnate Milanese e Arese, nonché per effettuare
diversi acquisti di oggetti in oro all' interno di alcune gioiellerie del Contro Commerciale «Il Centro» ad
Arese. I militari pertanto, approfondendo anche questi sviluppi, sono riusciti ad acquisire le immagini
delle telecamere di sorveglianza anche di questi ulteriori «passaggi», riuscendo ad accertare che gli
stessi erano stati effettuati sempre dalla me desima quarta complice, rappresentando il tutto all' Autorità
Giudiziaria che ha poi condiviso integralmente le risultanze investigative prodotte.
Le arrestate, al termine delle formalità di rito, sono state tradotte alla casa circondariale di Milano «San
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Vittore», a disposizione dell' Autorità Giudiziaria.
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