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savona

Crac di Mondomarine, spariti contributi per 2 milioni di euro

I fondi previdenziali dal 2015 non sono stati versati alle maestranze L' udienza preliminare per i nove imputati è stata
fissata a novembre

ALBERTO PARODI

A l b e r t o  P a r o d i  S a v o n a  « D a  n o v e m b r e  d e l  2015 smet tevano

sistematicamente di versare all' Inps la somma mensilmente dovuta per i i

contributi previdenziali relativi al personale dipendente». Per un ammontare

complessivo di oltre 2 milioni di euro non versati per i lavoratori: 2.223.656. È

solo uno della dozzina di capi d' imputazione contestati agli ex manager di

Mondo Marine accusati di aver portato i cantieri navali al fallimento decretato

il 29 dicembre del 2017 dopo averne svuotate le casse con manovre ritenute

fraudolente attorno alla costruzione dei super yacht di lusso e a movimenti di

denaro tra Dubai, Montecarlo e Panama. Soldi distratti dai cantieri per fini

personali, secondo la tesi delle indagini portate avanti dalla Guardia di

Finanza.

È quanto si legge negli atti contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio

(richiesta di processo) presentata dal procuratore Ubaldo Pelosi. Per cui è

stata fissata l' udienza preliminare in tribunale per il 23 novembre davanti al

giudice Alessia Ceccardi che sarà chiamata a disporre il processo, l'

archiviazione o valutare le eventuali richieste di riti alternativi o di patteggiamento dei 9 imputati per il crac dei

cantieri che attualmente sotto la gestione subentrata dei Palumbo contano 20 occupati e 35 posti di lavoro persi.

Cantieri che sono in attesa della concessione dell' Autorità Portuale per la ripresa delle attività. Gli imputati per la

gestione prefallimentare tra il 2014 e il 2017 sono soprattutto i membri dell' allora cda, che avrebbero aggravato

deficit e perdite per 25 milioni di euro, commercialisti e il collegio dei sindaci revisori. Altri 4 milioni sarebbero stati

portati via all' azienda con un sistema di sovrafatturazione. Si tratta in particolare dell' ex presidente di Mondo

Marine, il sessantenne livornese Alessandro Falciai che per l' avviso di garanzia ricevuto dalla Procura savonese si

dimise da presidente in pectore del Monte dei Paschi di Siena. Era il presidente uscente della banca, e designato per

la riconferma dal Ministero quando deflagrò l' inchiesta per bancarotta fraudolenta. Con lui in udienza preliminare ci

saranno il suo ex braccio destro e amministratore delegato dei cantieri Roberto Zambrini, 64 anni di Arese, che fu

anche arrestato nel corso delle indagini. Sull' ex ad, difeso dagli avvocati genovesi Riccardo Passeggi e Angelo

Paone, è concentrata la parte più cospicua delle accuse e contenute nei capi d' imputazione che a vario titolo

riguardano oltre alla bancarotta fraudolenta anche la distrazione di fondi di cui si sarebbe appropriato con artifizi

vari. Nell' indagine sono finite anche fatture false e simulazione di lavori in realtà mai fatti. La lista degli imputati

procede con i commercialisti Paolo Formaglio (Mantova) e Carlo Samuele Pelizzari (Monza), entrambi

cinquantaquattrenni, ex membri del cda
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che portò al crac. Tra gli imputati anche il dirigente dei cantieri navali tra Albissola e Savona Giuseppe Di Lorenzo,

62 anni, difeso dall' avvocato Fausto Mazzitelli, l' imprenditore Antonio Turiano, 64 anni di Cinisello Balsamo, e i

membri del collegio sindacale dei revisori Francesco Romano, 45 anni, di Sorrento, Stefano Farina, 52 anni, di

Lissone, e il presidente Enrico Amodeo, napoletano di 66 anni. Quest' ultimi non si sarebbero accorti, secondo l'

accusa , dei conti in dissesto. Non avrebbero vigilato. Falciai è accusato anche di concorso in falso in bilancio e

truffa per due yacht mai realizzati. - © RIPRODUZIONE RISERVATA La Guardia di Finanza nella sede della

Mondomarine, era il dicembre del 2017.
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Arese

L' azienda "Gallazzi Vismara" cerca tre farmacisti, via al bando

L' Azienda speciale Gallazzi Vismara di Arese che gestisce la casa di

riposo cittadina e le due farmacie comunali cerca tre farmacisti.

Pubblicato il bando per la selezione pubblica per titoli ed esami per l'

assunzione a tempo pieno e indeterminato per un farmacista (livello Q1)

e due farmacisti collaboratori. I candidati prescelti potranno essere

collocati in una qualsiasi delle due farmacie, la prima ha sede in via

Vismara, la seconda al centro commerciale «Il Centro« di via Luraghi.

Per scaricare il bando: www.gallazzivismara.it.

Il Giorno (ed. Milano)
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Crac del cantiere nautico, chiesto il processo per l' ex cda guidato dai manager falciai e zambrini

Mondomarine, spariti 2 milioni di contributi

I fondi previdenziali dal 2015 mai stati versati ai dipendenti A novembre si terrà l' udienza preliminare per i nove
imputati

ALBERTO PARODI

Savona«Da novembre del 2015 smettevano sistematicamente di

corrispondere all' Inps la somma mensilmente dovuta per i contributi

previdenziali relativi al personale dipendente».

Per un ammontare complessivo di oltre 2 milioni di euro non versati per i

lavoratori: 2.223.656. È solo uno della dozzina di capi d' imputazione

contestati agli ex manager di Mondo Marine accusati di aver portato i cantieri

navali al fallimento decretato il 29 dicembre del 2017 dopo averne svuotate le

casse con manovre ritenute fraudolente attorno alla costruzione dei super

yacht di lusso e a movimenti di denaro tra Dubai, Montecarlo e Panama. Soldi

distratti dai cantieri per fini personali, secondo la tesi delle indagini portate

avanti dalla Guardia di Finanza.

È quanto si legge negli atti contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio

(richiesta di processo) presentata dal procuratore Ubaldo Pelosi. Per cui è

stata fissata l' udienza preliminare in tribunale per il 23 novembre davanti al

giudice Alessia Ceccardi che sarà chiamata a disporre il processo, l'

archiviazione o valutare le eventuali richieste di riti alternativi o di patteggiamento dei 9 imputati per il crac dei

cantieri che attualmente sotto la gestione subentrata dei Palumbo contano 20 occupati e 35 posti di lavoro persi.

Cantieri che sono in attesa della concessione dell' Autoritò Portuale per la ripresa delle attività. Gli imputati per la

gestione prefallimentare tra il 2014 e il 2017 sono soprattutto i membri dell' allora cda, che avrebbero aggravato

deficit e perdite per 25 milioni di euro, commercialisti e il collegio dei sindaci revisori. Altri 4 milioni sarebbero stati

portati via all' azienda con un sistema di sovrafatturazione. Si tratta in particolare dell' ex presidente di Mondo

Marine, il sessantenne livornese Alessandro Falciai che per l' avviso di garanzia ricevuto dalla Procura savonese si

dimise da presidente in pectore del Monte dei Paschi di Siena. Era il presidente uscente della banca, e designato per

la riconferma dal Ministero quando deflagrò l' inchiesta per bancarotta fraudolenta. Con lui in udienza preliminare ci

saranno il suo ex braccio destro e amministratore delegato dei cantieri Roberto Zambrini, 64 anni di Arese, che fu

anche arrestato nel corso delle indagini. Sull' ex ad, difeso dagli avvocati genovesi Riccardo Passeggi e Angelo

Paone, è concentrata la parte più cospicua delle accuse e contenute nei capi d' imputazione che a vario titolo

riguardano oltre alla bancarotta fraudolenta anche la distrazione di fondi di cui si sarebbe appropriato con artifizi

vari. Nell' indagine sono finite anche fatture false e simulazione di lavori in realtà mai fatti. La lista degli imputati

procede con i commercialisti Paolo Formaglio (Mantova) e Carlo Samuele Pelizzari (Monza), entrambi

cinquantaquattrenni, ex membri del cda che portò al crac.
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Tra gli imputati anche il dirigente dei cantieri navali tra Albissola e Savona Giuseppe Di Lorenzo, 62 anni, difeso dall'

avvocato Fausto Mazzitelli, l' imprenditore Antonio Turiano, 64 anni di Cinisello Balsamo, e i membri del collegio

sindacale dei revisori Francesco Romano, 45 anni, di Sorrento, Stefano Farina, 52 anni, di Lissone, e il presidente

Enrico Amodeo, napoletano di 66 anni. Quest' ultimi non si sarebbero accorti, secondo l' accusa , dei conti in

dissesto. Non avrebbero vigilato. Falciai è accusato anche di concorso in falso in bilancio e truffa per due yacht mai

realizzati.

--

Il Secolo XIX (ed. Savona)

Comune di Arese
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Botta e risposta al vetriolo nell' ultima seduta di martedì

Il consigliere Piva: «Date risposte omertose» L' assessore ai Servizi sociali Cerea non ci
sta e in Aula consiliare scoppia la bagarre

ARESE (afd) Un botta e risposta senza riserve e che non ha lasciato scampo

a nessuno quello messo in scena nell '  ultimo Consiglio di martedì.

Protagoniste il consigliere Michaela Piva e l' assessore ai Servizi sociali,

Politiche abitative, Associazioni e Terzo settore, Politiche ambientali e

sostenibili e Partecipazione e cittadinanza attiva Veronica Cerea. Gli animi si

sono scaldati fino ad arrivare ad accuse pesanti come «date risposte

omertose».

Tutto è iniziato con «una richiesta di sollecito trasformata in interrogazione»

da parte del consigliere Piva.

«E' stata fatta un' interrogazione riguardante la tutela minori ed in particolare il

diritto di controllo diretto dell' ente tramite il responsabile dei servizi sociali -

ha spiegato Piva - Ogni fornitore esterno può essere controllato dal

committente. Succede nel privato e anche nel pubblico: è una formula che si

poteva attuare. Non solo nelle risposte che mi sono arrivate non è stato detto

se è stato scelto di attuarla o meno e nel caso il perché non è stato scelto.

Per questo motivo questa interrogazione è un sollecito a rispondere alle mie domande».

Il consigliere Piva ha poi «messo in guardia»: «La prossima volta non solleciterò ma passerò ad altre sedi».

Gli animi hanno iniziato poi a scaldarsi quando la donna ha detto che «questo non è il suo lavoro e che si stanno

dilungando in cose formali inutili».

Non è tardata ad arrivare la risposta dell' assessore Cerea.

«Visto che il consigliere Piva dice che siamo molto formali non rileggo la risposta» ha esordito Cerea.

L' assessore ha poi risposto all' interrogazione presentata da Michaela Piva dicendo che «può solo che elencare, per

l' ennesima volta, quali sono gli strumenti che il Comune ha di controllo nei confronti dell' azienda consortile

Sercop».

Anche Cerea ha scoccato una freccia nei confronti di Piva puntualizzando che «una domanda posta da un

consigliere, così come secondo il regolamento del Consiglio comunale, è un' interrogazione e la Pubblica

amministrazione deve essere formale. Non siamo all' assemblea di condominio, che anche quella è formale, nè in

un ritrovo fra amici. La Pubblica amministrazione quindi deve parlare attraverso atti e formalità e quindi per noi, una

domanda che non è stata posta al telefono ma in Consiglio comunale è stata poi trasformata in interrogazione, ha

bisogno di una risposta formale. Il Comune ha risposto alla sue domande. Il tema era la diagnosi su cui lei rilevava

delle incapacità di Uonpia. Noi riteniamo che siano loro
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a dover fare delle analisi: non il Comune e neanche un consigliere comunale che ha un altro lavoro da fare e cioè

la neuropsichiatra infantile».

Il consigliere Michaela Piva ha quindi incalzato: «Non ho dato a nessuno dell' incapace. L' assessore non si deve

permettere di mettere in bocca parole non dette e dire falsità. In secondo luogo ha ragione lei: la risposta che mi

avete dato non è omissiva ma omertosa. Perchè la risposta era riferita ai controlli dell' ente e non su riguardo cosa

avete fatto su una segnalazione puntuale posta dall' utenza su due certificazioni di minori che risultavano difformi».

Il botta e risposta è continuano con la risposta dell' assessore Cerea: «Forse lei andrebbe richiamata a un po' di

cautela perchè non si può sempre venire in Consiglio a fare lo "sfogone"».

La donna ha poi ripreso l' interrogazione del consigliere sottolineando che probabilmente ha posto male la domanda

e che la loro risposta è stata coerente.

Nonostante il tempo per l' interrogazione si fosse esaurito la Piva è intervenuta per sottolineare che «non ha dato

dell' incapace a nessuno».

Settegiorni
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Vandali nel quartiere Valera

ARESE (afd) La pandemia da Coronavirus vieta assembramenti sia in luoghi

pubblici che privati. Da quello che si vede però questa non sembra essere la

regola rispettata nel quartiere di Valera dove qualche mattina fa sono stati

trovati su una panchina bottiglie vuote e semi vuote e bicchieri.

Con molta probabilità il «festino» a base di alcol non si è consumato con la

luce del sole e questo fa sorgere il dubbio che sia stato fatto in tarda sera,

magari dopo le 22 quando scatta il coprifuoco.

Ragazzi annoiati dalle strette dovute al Covid-19? O solamente incivili con la

passione di infrangere le regole?

Difficile a dirsi ma di certo quei rifiuti non sono improvvisamente apparsi dal

nulla.

Settegiorni

Comune di Arese
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UNITER La conferenza online

Lorenzo Regiroli e l' importanza dell' Unesco per il futuro

ARESE (afd) Contrariamente al solito, quest' anno l' Uni Ter non sta seguendo

il calendario scolastico per le sue attività, proprio per andare incontro alle

persone che sono obbligatoriamente a casa senza distinzione di data.

Per questo motivo ieri, giovedì 1 aprile, ha tenuto una conferenza online con

Lorenzo Regiroli su «Patrimonio Mondiale dell' Umanità Unesco: eredità per il

futuro».

Il relatore ha illustrato l' importante iniziativa Unesco e, in particolare, alcuni

siti lombardi. Lorenzo Regiroli è guida turistica. È fondatore e titolare di

FiordiTurismo, con cui organizza tour guidati ed eventi culturali, per i quali

spesso collabora con l' Università della Terza Età di Bollate, Garbagnate e

Novate.

Settegiorni
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Un sabato all' insegna della cultura con il libro di Cibelli, Bruni e Ballerini

ARESE (afd) Sabato 17 aprile il Comune, in collaborazione con Agorà e con il

Csbno, ha organizzato alle 18 la presentazione online del libro «Comunicare -

Managerialità e tecniche attoriali. Parlare, esprimere, rappresentare» di Ettore

Cibelli, Giampaolo Bruni e Marco Ballerini.

La comunicazione interpersonale è uno strumento di lavoro per i manager

nelle aziende, ma anche per gli attori -formatori.

A prima vista potrebbe sembrare che non ci sia nessun nesso fra questi due

ruoli. Ma osservando meglio, possiamo notare che spesso un manager

agisce come un attore sulla «scena aziendale».

E gli attori svolgono il loro ruolo artistico quasi come i manager con i propri

collaboratori, i colleghi e i clienti.

Ciò soprattutto in situazioni di «public speaking».

Quindi li accomuna proprio la comunicazione, i cui principi e le cui regole

rimangono quasi invariate nell' uno e nell' altro caso. Esse sono importanti per

ogni attore, ma lo sono altrettanto, e in alcune situazioni anche di più, per ogni

manager, che lavora più spesso sugli altri che su sé stesso.

Ecco perché questo libro cerca di elencare quei principi e quelle regole, fornendo delle risposte e anche delle

proposte.

Per partecipare al l '  evento gratuito è necessario iscriversi entro giovedì 15 apri le,  tramite la mail

ruggero.cioffi@csbno. net.

Settegiorni
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COVID La situazione in città

I contagi sono in calo, nessun decesso, ma aumentano i ricoveri

ARESE (afd) Dati complessivamente positivi quelli riguardanti la situazione

pandemica in città.

Per la terza settimana di fila infatti non c' è stato un aumentato di decessi

negli ultimi sette giorni, rimanendo il dato ancorato a quota 75.

Positivo anche il fatto che rallentano leggermente i casi totali rilevati, che nell'

ultima settimana sono stati 28, portando il totale dei positivi aresini a 1.320 da

inizio pandemia.

Stabili i guariti: 1.174 e cioè 33 in più rispetto alla scorsa settimana.

Purtroppo però aumenta il dato dei nuovi ricoveri, che negli ultimi sette giorni

sono saliti di 18. Oltre ai 18 ricoverati, ci sono 71 aresini in regime di

quarantena, mentre sono 103 quelli sottoposti a sorveglianza.

«In vista delle prossime festività pasquali vi invito a tenere comportamenti

responsabili per evitare una nuova impennata di contagi - commenta il

sindaco, Michela Palestra - Siamo con sapevoli che le misure per contenere il

virus talvolta appaiono poco chiare, ma dobbiamo tenere a mente l' obiettivo

comune: proteggere la nostra salute e quella dei nostri cari, riaprire le scuole e le varie attività economiche.

Dobbiamo guardare al futuro con speranza, consapevoli che il piano di vaccinazioni sta andando avanti, pur con

qualche ritardo, e sempre più persone saranno tutelate».

Settegiorni
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GESEM Il calendario con le modifiche

Cambia il servizio raccolta rifiuti durante le festività di Pasqua

ARESE (afd) Durante i gironi di festa per Pasqua ci saranno delle variazioni al

calendario della raccolta rifiuti.

A comunicarlo è Gesem.

Nella giornata di Pasqua, domenica 4 aprile, sarà sospeso lo spazzamento

manuale; a Pasquetta invece, lunedì 5 aprile, la raccolta rifiuti continuerà in

modo regolare, ma verrà sospeso lo spazzamento meccanico mentre quello

manuale sarà limitato al solo centro cittadino.

Tutte le piattaforme rifiuti, invece, saranno chiuse sia il giorno di Pasqua che

quello successivo. Gesem ricorda inoltre che le scadenze per il versamento

del nuovo Canone Unico Patrimoniale sono in corso di definizione, pertanto

non bisognava effettuare alcun pagamento entro il 31 marzo.

Settegiorni

Comune di Arese

http://www.volocom.it/


 

venerdì 02 aprile 2021
Pagina 30

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 10

[ § 3 0 5 1 2 3 2 3 § ]

COMUNE, CSNBO E AGORA' L' iniziativa online per tutti i bambini

«Aspettando la Pasqua»

ARESE (afd) Pasqua da trascorrere chiusi in casa per via della pandemia da

Coronavirus? Nessun problema: il Comune, in collaborazione con Agorà e con

il Csbno, organizza un laboratorio online dedicato ai più piccini.

«Aspettando la Pasqua» è l' evento in programma per oggi pomeriggio,

venerdì, dalle 15.30 alle 16.30.

I bimbi potranno ascoltare le letture delle storie di Beatrix Potter, e saranno

guidati nella costruzione di un coniglietto pasquale.

«Aspettando la Pasqua» sarà ovviamente online sulla piattaforma

GoToMeeting.

Chiunque può partecipare all '  evento gratuitamente, anche se l ' età

consigliata per parteciparvi è dai 5 anni in su.

E' richiesta una prenotazione, che potrà essere fatta sia via mail, scrivendo a

biblioteca.arese@csbno.net o per telefono, chiamando il  numero 02-

93527386.

Tutti i bimbi che vi parteciperanno, per costruire il proprio coniglietto,

dovranno preventivamente recuperare del materiale necessario alla sua realizzazione.

Nel dettaglio serviranno un astuccio con colla vinilica e forbici, della carta colorata di qualunque tipo, anche

tovaglioli, qualche cotton fioc, un pezzetto di cartoncino di un colore a scelta e qualche cucchiaio di plastica bianco.
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Una città sempre più verde

ARESE (afd) Come ogni anno in città proseguono le manutenzioni del verde

pubblico e le nuove piantumazioni per accrescere sempre più il prezioso

patrimonio arboreo.

Nel corso del 2020 sono stati messi a dimora complessivamente 374 nuovi

alberi, dei quali 197 nell' ambito della «Riqualificazione ambientale dell' ex-

fontanile di via Leopardi», 71 messi nell' ambito dei «Lavori di realizzazione

nuovo parcheggio e parco pubblico in viale Marietti - località Valera» e i

restanti 106 in varie parti della città.

Le piantumazioni proseguono anche nel 2021: dopo l' albero di alloro messo a

dimora in via Monviso a ricordo delle Vittime del Coronavirus, sono ora in

corso le nuove piantumazioni di alberature al Parco della Roggia, in viale

Sempione, viale Gran Paradiso, via Matteotti, integrando filari esistenti e

mettendo a dimora nuovi alberi nei parchi e nelle aiuole pubbliche.

A breve inizieranno anche i lavori per una nuova pista ciclopedonale che

costeggerà la via Per Passirana, con la posa di due nuovi filari di alberi ai lati.

Il Comune sta collaborando con il progetto Forestami, che si prefigge l' obiettivo di piantumare 3 milioni di alberi

entro il 2030 nel territorio della Città metropolitana di Milano, mettendo a disposizione aree del territorio comunale

per la riforestazione.

Forestami è un progetto promosso da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Parco

Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, Ersaf e Fondazione di Comunità Milano. Nato da una ricerca del

Politecnico di Milano grazie al sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani.

Il progetto propone un obiettivo ambizioso, da condividere con la più ampia rete di persone e soggetti pubblici e

privati possibile «Siamo convinti della necessità di favorire la riforestazione urbana anche ad Arese, che pure ha già

un notevole patrimonio arboreo, per migliorare la qualità dell' aria e per rendere ancora più piacevole la nostra città»

hanno dichiarato il sindaca Michela Palestra e l' assessore ai Lavori pubblici Enrico Ioli.
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«Ci manchi tanto. Stiamo andando avanti. Ti voglio bene»

A un anno dalla scomparsa del fondatore del Gso Marco Mantica, il figlio scrive una
lettera piena d' affetto e amore

ARESE (afd) «Ciao Papi, è passato già un anno da quando tu non ci sei più.

Non è facile sai? Ci manchi tanto...». Inizia così la lettera scritta da Mattia

Marco Mantica .

E' infatti passato un anno dalla prematura scomparsa del padre.

Marco Mantica, spirato a 62 anni. Era tra i fondatori del gruppo sportivo

oratoriano Gso, creato più di quarant' anni fa.

Un uomo dalla disponibilità infinita, con un cuore grande e biancorosso, con il

sorriso stampato in faccia, un sorriso sincero che trasmetteva al mondo

intero la sua contagiosa capacità di coinvolgere le persone.

«Nelle volte in cui apparecchio è ancora complesso accettare di preparare

solo per quattro, così come è difficile guardare le partite solo con Nico o

riuscire semplicemente a chiudere gli occhi la notte quando il tuo pensiero

viene a trovarmi - si continua a leggere nella lettera - Quello che nel

complesso ci manca di più, tuttavia, è la tua leggerezza, il tuo scherzare

sempre, il tuo riuscire a strapparci un sorriso anche quando eravamo tutti

nervosi; e poi, papi, tu la conosci la mamma e, adesso che non può più stressare te, su chi pensi che abbia messo le

sue grinfie?».

Marco Mantica era infatti una persona modesta, capace di farsi carico dei lavori più umili pur di far andare avanti la

barca del Gso.

«Detto questo stiamo andando avanti, con fatica, ma ce la stiamo facendo - scrive il figlio- La mamma è un

supereroe dei fumetti, ci protegge e ci cresce come ha sempre fatto; non vuole farsi vedere da noi quando gli

manchi troppo e soffre, ma io la scopro spesso e cerco di starle vicino. La Vero e Nico stanno bene, ogni tanto

diventano pesanti e litighiamo, ma in generale ci aiutiamo tanto e cerchiamo di andare d' accordo.

Lo zio è stato tanto importante questi mesi, soprattutto per Nico, e senza di lui non ce l' avremmo davvero fatta. Per

me la botta è stata grande, ho sofferto tanto ed è come se avessi perso una parte di me. Fortunatamente c' è Sara, ti

sarebbe piaciuta sai? Lei, assieme alla mamma, mi sono state vicine in questi mesi e hanno saputo farmi tornare il

sorriso. Siamo stati tutti molto forti e ti prometto che così lo saremo anche in futuro, tutti quanti, tutti assieme come

piaceva a te. Ti voglio bene». Parole dolci ma allo stesso tempo forti e cariche di affetto.

Quell' affetto che legherà per sempre un figlio al padre nonostante la prematura scomparsa.
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Aiutate circa 60 persone col lavoro di 40 operatori

Continua l' iniziativa «Terzo Tempo»

Il Covid non ha fermato il progetto dedicato alle persone con disabilità

BOLLATE (fmh) «Terzo Tempo -Be prepared» al fianco delle persone con

disabilità. Realizzare video come cartina da tornasole di quello che gli attori

del progetto hanno vissuto durante il periodo di pandemia da Covid 19. Quindi

mostrare come le fragilità si possano tramutare in ricchezza, in strumento per

la crescita delle nostre comunità, in valore sociale. In altre parole: Terzo

tempo Be prepared. Sul nostro territorio e con la regia dell' Ufficio di Piano

dell' Ambito di Garbagnate, gestito dall' Azienda Speciale Consortile Comuni

Insieme di Bollate, infatti, è attivo già dal 2015 questo progetto dedicato alll'

inclusione sociale delle persone con disabilità. Un progetto che connette

diverse cooperative, associazioni, persone con disabilità, loro famigliari ed

enti locali. E' stato finanziato grazie ad un contributo di 20mila euro che ha

permesso di svolgere diverse azioni a sostegno sia delle persone con

disabilità, sia delle loro famiglie che degli operatori ed educatori dei servizi.

Bene anche il fronte del coinvolgimento di questa interessenta progettazione,

che ha aiutato ben 60 persone con disabilità, le loro famiglie ed è stato curato

da circa 40 operatori. Hanno collaborato, tra gli altri, la cooperativa sociale.

Arcobaleno di Bollate, Csdac di Garbagnate, Nazaret di Arese e Universiis di Udine. I video sono disponibili sul canale

ufficiale YouTube di Comuni Insieme di Bollate.
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Terzo tempo, un progetto a sostegno delle persone con disabilità e delle loro famiglie

GARBAGNATE - È entrato nel "vivo" il progetto "Terzo tempo - Be

prepared", attivo sul territorio garbagnatese per sostenere le persone con

disabilità e le loro famiglie.

"Terzo tempo Be prepared era già vivo prima dell' emergenza, era pronto a

scattare perché la comunità era stata preparata prima - racconta Riccardo

Morelli, Assistente Sociale Unità Zonale Disabilità - In Terzo Tempo Be

prepared una rete già attiva ha permesso di mitigare il dramma del Covid

che molte persone con dis abilità stavano vivendo".

Il bando è dedicato espressamente a sostenere progetti a favore di

persone fragili ed è stato emesso da Fondazione Comunitaria Nord

Milano nel periodo del primo lockdown. Per focalizzare i bisogni e

costruire queste risposte è stato interpellato il territorio, alcune famiglie e

persone con disabilità che lo abitano, gli operatori che se ne prendono

cura e così sono state individuate le priorità che hanno dato vita al

progetto, per provare a costruire risposte ai bisogni emergenti per via della

pandemia.

Sul nostro territorio e con la regia dell' Ufficio di Piano dell' Ambito di Garbagnate, gestito dall' Azienda Speciale

Consortile Comuni Insieme di Bollate, è attivo già dal 2015 il progetto "Terzo Tempo" per l' inclusione sociale delle

persone con disabilità.

Tale progetto connette diverse cooperative, associazioni, persone con disabilità, loro famigliari ed enti locali. Tra

essi, per affrontare la pandemia, una rete costituita da quattro cooperative sociali di questo territorio ovvero Centro

per lo Sviluppo delle Abilità Cognitive di Garbagnate, Larcobaleno di Bollate, Nazaret di Arese ed Universiis di Udine

(che gestisce servizi sui territori dei comuni di Bollate e Garbagnate), con il supporto dell' Ufficio di Piano dell'

Ambito e del Settore Servizi Sociali del Comune di Garbagnate Milanese, sono diventate partner ed hanno costruito

insieme un progetto ad hoc, ovvero "Terzo Tempo -Be prepared".

Questo progetto, finanzi ato grazie ad un contributo di 20mila euro, ha permesso di svolgere diverse azioni a

sostegno sia delle persone con disabilità, sia delle loro famiglie che degli operatori ed educatori dei servizi. Sono

state coinvolte nel progetto più di 60 persone con disabilità, le loro famiglie e circa 40 operatori.

Terzo tempo - Be prepared ha portato anche alla realizzazione di tre video che narrano il percorso dal lockdown

verso i nuovi apprendimenti, passando per la convivenza con il virus. Tali video sono a disposizione di tutti: è

possibile visionarli e dare dei rimandi per aprire un confronto. Per farlo occorre cercare il canale ufficiale YouTube

dell' Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme di Bollate, denominato "Comuni Insieme". Per essere informati su

Terzo Tempo -Be prepared e saperne di più scrivete
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a terzotempo@ comuni-insieme.mi.it.
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Arriva la primavera e torna l' allarme processionaria

ARESE - Come ogni anno, è arrivato il periodo della processionaria, quel

particolare tipo di larva che, in primavera, torna in attività, invadendo le

nostre aree verdi e muovendosi in fila proprio come accade in una

processione (da qui il nome).

A lanciare l' allarme processionaria nel nostro paese, sono gli utenti delle

pagine facebook, i quali segnalano la presenza dell' animale su alcuni

alberi e prati in alcune zone, ad esempio all' incrocio tra via Senato e via

Giuseppe Di Vittorio; a quanto apprendiamo, le diverse segnalazioni sono

servite a far allertare il comune di Arese, il quale sta provvedendo alla

risoluzione del problema procedendo alla rimozione delle processionarie.

Forse non tutti sanno che questo particolare tipo di larva, dall' aspetto

curioso e apparentemente innocuo, rappresenta in realtà una minaccia

per le piante e per i nostri amici a quattro zampe a causa del suo pelo

urticante che espone i nostri animali pelosi al rischio soffocamento per la

reazione che i peli inalati possono scatenare.

Non solo un pericolo per l' ambiente e per cani e gatti, ma anche, seppur in minor quantità, per l' uomo, a causa della

sostanza tossica e irritante (Taumetopoeina) contenuta sempre all' interno del pelo che ricopre la processionaria e

che suscita reazioni allergiche - bolle, eritemi - al solo contatto con la larva.

L' invito è dunque quello alla prudenza laddove, passeggiando in compagnia dei vostri amici a quattro zampe,

doveste avvistare uno di questi simpatici animaletti.

Federica Vianello.
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FUTURO - Prende forma sull' area dell' ex Alfa il polo sportivo, ma rispetto al 2026 ci sono incognite

Per ora lo "Ski -dome" è fuori dal Masterplan delle Olimpiadi, ma non è detta l' ultima
parola

di Ombretta T. Rinieri ARESE - GARBAGNATE - Prende forma sull' ex Alfa

Romeo un Polo sportivo con al centro lo Skidome, la prima stazione

sciistica italiana al coperto, che l' imprenditore Marco Brunelli ha pensato

per completare la riqualificazione dell' area industriale dismessa. L' Italia è

l' unico fra i grandi paesi europei a non avere uno Skidome e ciò costringe

gli atleti sciatori a emigrare all' estero per continuare ad allenarsi anche in

estate con notevole aggravio di costi per la Fisi. Le palestre e il centro

medico sportivo che saranno realizzati al contorno consentiranno il

recupero fisico degli atleti.

Il territorio è stato scelto per essere un punto strategico a livello stradale,

ferroviario e aereo. La prospettiva è di invertire la tendenza: in futuro,

potrebbero essere gli atleti delle squadre straniere a venire ad allenarsi

qui.

Infrastrutture e Polo dovranno essere pronti prima del 2026 in modo che

gli atleti possano allenarsi con regolarità per arrivare preparati alle

Olimpiadi invernali che si giocheranno tra la Lombardia e il Veneto. La speranza di tutti gli addetti ai lavoro è che non

si arrivi sul filo di lana come per l' Expo 2015.

Tuttavia, a guardare il piano strategico di Città Metropolitana per il Nord Ovest (Arese, Baranzate, Bollate, Cesate,

Cornaredo, Garbagnate Milanese, Lainate, Novate Milanese, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho,

Senago, Settimo Milanese, Solaro, Vanzago), che avendo preso le competenze dell' ex Provincia di Milano ha in

capo infrastrutture e mobilità, qualche timore viene se si legge il capitolo infrastrutture e mobilità nel quale si

ammette che "restano da risolvere è il tema della sovrapposizione tra il reticolo viario -ferroviario e la destinazione

strategica delle aree adiacenti e intercluse, in particolare se correlata agli spill -over del progetto Mind/post Expo".

Riguardo l' ex Alfa, il piano cita solo il recupero del binario ferroviario del Biscione per attivare la connessione

Garbagnate/Lainate. Troppo poco in vista delle Olimpiadi e pochissimo per la mobilità futura di tutta l' area

rigenerata con centro commerciale, polo sportivo e quant' altro. Per non dire che poi che pare ci sia chi avversi la

variante alla strada statale 33 del Sempione, anch' essa inserita nel piano. Gli altri obiettivi sono le ciclabili e il

miglioramento del "dialogo tra Comuni e con il Comune di Milano nel coordinamento delle politiche infrastrutturali,

agendo sulle aree caratterizzate da scarsa accessibilità".

Quali? Non è scritto.
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Dalle altre parti il crono programma delle Olimpiadi prosegue spedito. Il 16 febbraio scorso è stato firmato tra

Milano Santa Giulia spa, Regione Lombardia, Milano e Città Metropolitana il Protocollo d' intesa tra le parti per l'

approvazione del progetto di Milano Santa Giulia all' interno del quale si realizzerà il Pala Italia Santa Giulia, l' arena

che ospiterà le competizioni maschili di hockey sul ghiaccio e la cerimonia di apertura dei giochi paralimpici di

Milano Cortina.

Il progetto consentirà la rigenerazione urbana del quartiere, oggi molto trascurato, con l' arrivo di una nuova stazione

della metropolitana. Le risorse economiche necessarie deriveranno dai 473 milioni di euro stanziati dal Ministero

delle infrastrutture e trasporti con il decreto del 7 dicembre 2020 per la Lombardia (325 per il Veneto, 120 per Trento

e 82 per Bolzano per un totale complessivo di un miliardo di euro).

Con la stessa partita lombarda sarà realizzato negli spazi di Rho Fiera il Centro dei media (formato dall' Internati onal

Broadcast Centre e dal Main Press Centre), e in tre impianti: la ristrutturazione a Lampugnano della pista hockey e la

riqualificazione del Forum Mediolanum di Assago per il pattinaggio di figura e lo short track.

Dal canto suo Regione Lombardia ha annunciato lo stanziamento di 574 milioni, di cui 55 già disponibili (che siano

quelli perenti scovati dal sindaco di Arese legati all' adp ex Alfa del 2004?) destinati "alle opere prioritarie" fra qui il

Pala Italia e il Villaggio Olimpico nell' ex scalo milanese di Porta Romana che a post Olimpiadi sarà riconvertito in

residenza studentesca e in alloggi sociali.

Mentre è prevista a breve la presentazione del masterplan per il Villaggio olimpico, e la scelta del logo ufficiale dei

Giochi è avvenuta nei giorni scorsi, si attende dal Governo Draghi il decreto di nomina dei vertici dell' Agenzia per le

infrastrutture olimpiche.

Chi sta lavorando al Polo dello sport di AreseGarbagnate con Skidome incorporato e viabilità e trasporti al contorno

ha qui l' opportunità per far valere le ragioni del territorio e per non perdere ancora una volta l' opportunità di portare

la metropolitana sull' area in sviluppo.
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Covid: contagi in netto calo

di Domenico Vadala e Piero Uboldi ARESE - La curva dei casi positivi

cambia direzione, se si guarda ai nuovi contagi settimanali (che è il dato

più significativo per capire l' andamento dell' epidemia a livello locale). L'

ultimo report dell' Ats segnala che rispetto all' aggiornamento del 23

marzo i contagi sono aumentati di 28 unità su un totale di 1.320 dall' inizio

della pandemia. E' chiaro che il numero aumenta sempre, non può

diminuire il totale dei contagiati da inizio pandemia, ma bisogna guardare

all' incremento settimanale, e questo ad Arese questa settimana è

crollato. Nel grafico che pubblichiamo consideriamo in numero di positivi

da mercoledì a martedì. Ebbene, questa settimana l' incremento è stato di

23 nuovi positivi, la settimana prima erano 38, quella prima ancora 34,

quattro settimane fa addirittura 40. Il trende dei contagi, dunque, sembra

essersi invertito ad Arese, come sta accadendo nella maggior parte dei

comuni della zona. E per fortuna non si è registrato alcun decesso.

Intanto i guariti nell' ultima settimana sono cresciuti di 33 unità su 1.174

complessivi.

I ricoverati sono 18 su 71 casi di "attualmente positivi", ed è questo il solo dato preoccupante, poichè sono il doppio

del precedente report. Le persone in quarantena, cioè con limitazioni allo spostamento, sono 71 e in sorveglianza

103.
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Gestione del verde, nuove modalità organizzative per migliorare il servizio

ARESE - Ottimizzare la gestione della cura delle aree a verde è diventata

un' esigenza sia per migliorare il servizio che l' efficienza della struttura

comunale. E così in municipio hanno deciso di iniziare con l' affidamento

dei servizi minimi di gestione integrata del verde pubblico per 4 mesi, sino

al 14 luglio, alla ditta Idealverde Srl di Assago per 197.855,76 euro.

Tuttavia si sono riservati di estendere la durata temporale dell' appalto per

utilizzare i ribassi di asta fino alla concorrenza di 213.763,26 euro più Iva.

L' intento dell' amministrazione comunale è in primis acquisire precisi

strumenti per dar vita a un valido sistema informativo, che favorisca la

migliore conoscenza del patrimonio e garantisca la totale trasparenza

delle attività.

Ma anche elaborare forme di esecuzione delle attività operative in modo

da snellire i sistemi gestionali amministrativi riducendo gli oneri

burocratici. Infine organizzare il programma dei lavori all' insegna delle

moderne tecniche di gestione.

L' appalto comprende la manutenzione completa del verde compreso quello interno agli edifici di proprietà del

Comune e di quello sulle aree pertinenziali (plessi scolastici); la messa a dimora in occasione del 25 nei luoghi più

centrali di piante erbacee per adornare le aiuole cittadine del centro storico; la pulizia fioriere e taglio erba nelle

aiuole del centro cittadino; il taglio del secco a chiamata ove richiesto; la manutenzione degli impianti di irrigazione e

della fontana; il monitoraggio dello stato vegetativo e difesa fitosanitaria del verde pubblico; il servizio di pronto

Il Notiziario

Comune di Arese

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 20

della fontana; il monitoraggio dello stato vegetativo e difesa fitosanitaria del verde pubblico; il servizio di pronto

intervento, messa in sicurezza e la reperibilità 24/24h.

http://www.volocom.it/


 

venerdì 02 aprile 2021
Pagina 68

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2021 - powered by Volo.com Pagina 21

[ § 3 0 5 1 2 3 3 2 § ]

Aspettando la Pasqua...

ARESE - Leggiamo insieme le storie di Beatrix Potter e costruiamo il

nostro coniglietto. Ovvero un modo per aspettare la Pasqua. L'

appuntamento online è per oggi pomeriggio, venerdì 2, dalle 15,30 alle

16,30, su piattaforma GoToMeeting. L' iniziativa, gratuita, è rivolta ai

bambini da 5 anni. Materiale occorrente: astuccio con colla vinilica e

forbici, carta colorata (di qualunque tipo, anche tovaglioli), qualche cotton

fioc, un pezzetto di cartoncino (colore a scelta), qualche cucchiaio di

plastica bianco. La prenotazione via email biblioteca.

arese@csbno.net o per telefono al lo 02 93527386.
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Il Comune aderisce al manifesto della salute per promuovere il benessere dei cittadini

ARESE - La salute è un bene troppo prezioso per non prendersene cura,

anche a livello pubblico.

Infatti l' amministrazione comunale ha aderito al manifesto "La salute

nelle città: bene comune" e al documento "Italian urban diabetes charter"

per appunto promuovere e sostenere il benessere dei cittadini. L' ammini

strazione comunale ha motivato l' adesione al manifesto e al documento

in considerazione che il diabete è una malattia cronica ad ampia

diffusione con serie implicanze sociali.

Ridurre il peso della malattia diabetica sulla singola persona e sul

contesto sociale è ritenuta un' esigenza irrinunciabi le. Siccome i

documenti in questione contengono principi e linee guida condivisibili per

promuovere il benessere dei cittadini, in particolare per definire strategie

volte a migliorare la qualità della vita e favorire programmi di prevenzione,

diagnosi e trattamenti precoci in municipio non si è esitato a condividere

finalità e obiettivi. Ma anche a tradurli in azioni concrete.

Come? Sviluppando e promuovendo politiche urbane mirate per incentivare i cittadini ad adottare stili di vita sani,

nonché incoraggiando una corretta cultura alimentare, favorendo l' attività motoria e la mobilità sostenibile in tutto il

contesto cittadino.

D.V.
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Illuminazione pubblica efficiente, manutenzione degli impianti affidata a una ditta

ARESE - Il Comune è proprietario di circa 1.741 impianti di illuminazione su

un totale di 2.755 punti luce a servizio della rete stradale comunale, dei

parchi urbani, delle piste ciclo/pedonali, delle aree cani, ecc. Ed è suo

compito provvedere alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria degli

impianti per garantire la piena fruizione delle infrastrutture presenti sul

territorio cittadino.

Infatti in municipio, valutando che non è possibile assicurare la

manutenzione con personale interno all' ente, hanno deciso di affidare

alla ditta Itex Di Balbi Luigi C. Snc di Arese per 25.000 euro l' incarico per

verificare la funzionalità della rete di illuminazione, nonché per eseguire la

manutenzione ordinaria e la riparazione dei guasti ai punti luce. Il tutto

tenendo conto che è in corso l' espletamento di un incarico professionale

finalizzato alla strutturazione di un progetto per la gestione del servizio di

pubblica illuminazione in concessione o in altra modalità. L' incarico è

dunque volto a garantire, oltre alle operazioni per il ripristino di guasti in

essere, anche interventi di manutenzione programmata per individuare tempestivamente le problematiche, che

possano determinare il malfunzionamento degli impianti.

Non solo. Anche la programmazione della messa in essere delle azioni necessarie sia per rimediare alle criticità che

al verificarsi di ulteriori guasti.
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Patto di collaborazione fra Uniter e Comune per gestire 4 parchi

ARESE - La collaborazione fra Uniter e Comune sulla gestione condivisa e

la rigenerazione dei beni comuni urbani si amplia. Infatti il patto di

collaborazione continua nel segno del progetto "Adottiamo quattro parchi

ad Arese", ma con l' aggiunta di una nuova struttura.

E così le aree interessate dalla proposta sono il parco della Roggia di viale

dei Platani, il parco Papa Giovanni Paolo II di viale Einaudi, il parco Europa

e il parco di via Allende, nonché la collinetta posta al di là di Largo

Ungaretti.

L' obiettivo del progetto è monitorare le specie botaniche esistenti,

integrare gli intervenuti manutentivi del Comune, tenere i parchi puliti da

cartacce e altri rifiuti non conferiti per incuria negli appositi cestini,

avanzare proposte migliorative e diffondere fra i cittadini aresini la cura e

l' amore per gli alberi, le aree verdi e gli spazi comuni.

Non è tutto. Rilevare e segnalare eventuali criticità che richiedono l'

azione degli uffici comunali preposti e completamento del servizio di

pulizia eseguito dalla società incaricata dall' ente. Contribuire a diffondere tra i cittadini "... l' amore per gli alberi, i

parchi e gli spazi comuni. ..." anche attraverso l' uso della pagina Uniter di Facebook.

Supporto alle scuole per le attività di sensibilizzazione del senso civico, della cura e attenzione per la natura e per il

rispetto dei beni pubblici quali sono i parchi cittadini.

D.V.
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Allori e sorrisi ai Regionali per gli atleti SG Arese

ARESE - Ottimo esordio per gli atleti della Società San Giuseppe Sg.Sport

di Arese che hanno aperto i Campio nati FGI Gold e Silver Individuali

Regionali di Arcore sia per la sezione femminile che maschile.

I migliori atleti si sono distinti occupando i gradini più alti del podio nelle

rispettive competizioni con: Ginevra Facciolini 2° classificata Allieve Gold

Gaf; Canzi Giona 1° classificato Allievi Gold Gam; Andrea Petruzzi 2°

classificato Allievi Gam; Emma Di Blanca Bonasera vince il titolo di

Campionessa Regionale Allieve LD Gaf; Giorgia Pesare 2° classificata

Junior LE3 Silver Gaf; Asia Merlin 3° classificata Junior LE3 Silver Gaf.

Leonardo Possamai quest' anno ha debuttato nel Campionato Italiano

Serie B in forza alla Società Ginnastica Mugello posizionandosi con la

squadra al 6° posto della classifica assoluta.

Al termine la Direttrice Tecnica Sonia Fontana ci ha dichiarato: "Una

grandissima esperienza e molta soddisfazione con i nostri giovani

ginnasti nei palazzetti più ambiti d' Italia. Tanto e duro lavoro in settimana

per questi atleti che tutti i giorni si dedicano a questa difficile disciplina seguiti dall' occhio esperto dei nostri vari

tecnici che li accompagnano scrupolosamente nei rispettivi percorsi.

Vorrei inoltre ringraziare i genitori che tutti i giorni accompagnano i ragazzi in palestra e Stefano Colantuono, il Presi

Le giovani atlete e i giovani atleti della Sg Arese ai Campionati dente della Società, che crede fortemente nel lavoro

del team Artistica e investe affinchè gli atleti possano continuare a fare ciò che amano nonostante il momento

economico particolarmente difficile...".

Paolo Minora.
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La città si tinge di verde A dimora 374 alberi

Nel corso del 2020 ad Arese sono stati messi a dimora 374 nuovi alberi, dei

quali 197 nell' ambito della 'Riqualificazione ambientale dell' ex-fontanile di

via Leopardi', 71 per la realizzazione nuovo parcheggio e parco pubblico in

viale Marietti a Valera e i restanti 106 in varie parti della città. Le

piantumazioni proseguono: dopo l' albero di alloro messo a dimora in via

Monviso, a ricordo delle Vittime del Covid, sono in corso le nuove

piantumazioni di alberature al parco della Roggia in viale Sempione, viale

Gran Paradiso, via Matteotti. A breve inizieranno i lavori per una nuova pista

ciclopedonale che costeggerà la via Per Passirana, con la posa di due nuovi

filari di alberi ai lati. © Riproduzione riservata.
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Caso Piscitelli, il compagno di cella: «Ho visto Sasà bere il metadone»

Rivolta in carcere del marzo 2020: testimonianza allegata al rapporto del direttore, ma ci sono incongruenze

CARLO GREGORI

Sasà Piscitelli arriva con altri 41 detenuti dal carcere di Modena dopo

mezzanotte. Il medico della casa circondariale di Ascoli lo visita trovandolo

in buona salute. Alle 3 è messo in cella. Alle 13.30 del giorno dopo un

addetto alla vigilanza lo chiama e lo sollecita ma non si muove. Alle 15.30 è

portato in ospedale. Il medico del pronto soccorso nota che è in coma. Alle

17.25 viene dichiarato morto. Causa apparente: intossicazione da metadone

e farmaci.

Questa è la sequenza dei fatti che il 9 marzo 2020 hanno portato alla morte

del 40enne di Arese in carcere a Modena per un piccolo reato e che doveva

essere liberato in agosto. Un detenuto tossicodipendente di lunga data

diventato un apprezzato attore di teatro. La documentazione raccolta al

carcere di Ascoli venne inviata a Lucia De Santis, uno dei due pm di Modena

che stanno indagando sulla rivolta dell' 8 Marzo e sui nove morti. L'

incartamento venne inviato anche al Ministero di Grazia e Giustizia al quale

fa capo il Dap (Dipartimento amministrazione penitenziaria).

A riprova della causa di morte, viene allegata la testimonianza di un detenuto 26enne di Monteveglio, l' ex compagno

di cella di Sasà. Le sue parole sono evidenziate: «Ho visto Piscitelli ricevere da un altro detenuto che non conosco

una bottiglia di metadone e nonostante il mio intervento non riuscito ad evitare che lo bevesse per poi restituire a

colui che lo aveva prelevato».

Eppure in questi documenti c' è più di una discrepanza sulla morte.

Nella relazione firmata dal direttore del carcere di Ascoli Eleonora Consoli è scritto che al suo arrivo, nella notte tra l'

8 e il 9 marzo, intorno alle 2.30 Piscitelli viene portato dal medico di primo ingresso del carcere di Ascoli. Nei fogli del

diario sanitario il suo stato generale è definito "buono". Ma poi nel primo pomeriggio non dà più segni di coscienza e

viene chiamato il 118. Alle 17.25 nell' ospedale civile di Ascoli il medico costaterà la morte e scriverà: «Stato di coma

avanzato da verosimile intossicazione da farmaci». Il direttore aggiunge una sua annotazione: «E per cause in altri

atti meglio specificate». L' allegato al quale rinvia non spiega però le «altre cause». Per cui questo aspetto rimane

oscuro. Tuttavia, a commento delle conclusioni, il direttore scrive: «Le cause del decesso non sono note alla

scrivente, perché riportate in altri atti non in possesso di questa direzione (esame autoptico), ma sembrerebbe che il

decesso sia avvenuto dopo uno stato di coma avanzato per intossicazione da farmaci (metadone)». Farmaci che,

spiega, avrebbe assunto «certamente presso la casa circondariale di Modena il giorno precedente durante i

disordini/rivolta. Sembrerebbe che Piscitelli durante i disordini avesse ingerito un ingente quantitativo di metadone

ceduto da un altro detenuto, quest' ultimo venuto in possesso
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durante l' occupazione dell' infermeria». E a riprova cita la testimonianza del compagno di cella.Il 2 maggio, quindi

due mesi dopo la rivolta, questi firma il verbale scritto da tre graduati della polizia penitenziaria di Ascoli nel quale

racconta cosa ha visto. Dice di non aver voluto partecipare alla rivolta, come anche Piscitelli. Ma quando il fumo

dell' incendio li ha allontanati si sono imbattuti in un' infermiera e un agente rimasti chiusi nell' ambulatorio. Li hanno

aiutati ad allontanarsi. Poi ha visto Piscitelli prendere una bottiglia di metadone da un altro, berne e restituirla. «Una

volta usciti per un po' di tempo ho perso di vista Piscitelli per poi ritrovarlo al momento del nostro trasferimento,

tanto da essere chiuso con lui all' interno della cella del pullman, e già durante il viaggio lo stesso assumeva uno

stato di torpore». Poi l' arrivo ad Ascoli: «Al momento del mio ingresso ho cercato di svegliare Piscitelli per salutarlo

ma non riuscendovi ho chiesto l' intervento del personale di custodia». Una versione molto distante dall' annotazione

del medico all' ingresso del carcere ("Stato di salute: buono") e, all' opposto, dai detenuti che hanno raccontato delle

botte che Piscitelli avrebbe preso durante il trasferimento e forse anche dopo. --© RIPRODUZIONE RISERVATA.
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Motociclista frena: sbalzato sotto un' auto

Lo scontro sulla Varesina intervenuto l' elisoccorso Centauro grave in ospedale

BOLLATE Incidente stradale e traffico in tilt, ieri pomeriggio, sulla statale

Varesina nel tratto che attraversa Bollate. È successo pochi minuti dopo

le sedici, al confine con Arese. Secondo una prima ricostruzione un

motociclista per evitare una macchina ferma ha frenato con vigore ed è

stato sbalzato a diversi metri di distanza. Nella caduta l' uomo, un

67enne italiano, è finito sotto una macchina che proveniva sulla

careggiata opposta. Lo scontro è stato violento. Ad avere la peggio è

stato il motociclista. Sul posto è intervenuta un' ambulanza e l'

elisoccorso del Niguarda, oltre ai carabinieri di Rho che hanno fatto i

rilievi per accertare eventuali responsabilità. Dopo le prime cure mediche

sul posto, il centauro è stato trasportato in codice rosso al Niguarda con

trauma cranico e altre contusioni.

Ro.Ramp.
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