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GROANE

SOLARO Presunta prostituzione minorile: un 57enne già mister anche del Palazzolo

Soggiorno anziani
a Finale Ligure

Arrestato ex allenatore
della Serenissima
Avrebbe adescato
minori su internet
di Diego Marturano

Avrebbero adescato minori su
un sito d’incontri e offerto loro regali
e denaro in cambio di prestazioni
sessuali. È il giro di presunta prostituzione minorile scoperto dai carabinieri di Milano che ha portato all’arresto di nove persone, sette ai domiciliari e due in carcere, tra cui figura anche Dario R., garbagnatese di
57 anni già allenatore dei settori giovanili della Serenissima di Villaggio
Brollo e del Palazzolo di Paderno Dugnano, oltre che arbitro della Can di
Saronno e collaboratore di molte alte squadre di calcio della zona. La
notizia ha comprensibilmente sconvolto tutto l’ambiente della Serenissima, anche se, ci tengono a precisare dalla società sportiva dell’oratorio
di Villaggio Brollo «non ci sono stati
episodi di alcun genere nel periodo
in cui ha allenato da noi. Abbiamo
effettuato una piccola indagine interna, parlando con i dirigenti di
quell’annata e altri collaboratori, e
non abbiamo avuto segnalazione di
alcun comportamento sospetto». La
collaborazione, per altro, è durata
solo un anno; successivamente l’allenatore si è trasferito al Palazzolo,
società sportiva di Paderno Dugnano. «Dove, a dire il vero, la collaborazione è durata meno di mezza stagione», spiega il presidente Renzo
Venturini.
«A metà stagione, a novembre, ci
siamo accorti che non avevamo più
i numeri per mandare avanti la
squadra e non l’abbiamo iscritta ai
campionati del 2017. Era con noi da

talmente poco tempo che, sinceramente, non ci siamo fatti nemmeno
idea di che tipo di persona fosse. Una
volta venuti a conoscenza della notizia, ci siamo informati e abbiamo
avuto rassicurazioni sul fatto che le
vicende sono lontane ed estranee alla nostra società sportiva. Fortunatamente, aggiungo io».
Già, i fatti. Una storia torbida che
coinvolgerebbe quattro minorenni,
nati tra il ’97 ed il 2002, e nove adulti.
Anche se, il sospetto, è che i coinvolti
possano essere molti di più. Tutto
comincia da un controllo dei carabinieri che, alla rotonda dell’autostrada di Lainate, hanno notato un bambino di dodici anni in auto con un
adulto che non aveva con lui nessun

Iscrizioni aperte per i soggiorni
climatici proposti dalle associazioni
Maps e Anziani dei Tre Quartieri di
Solaro e Villaggio Brollo con la collaborazione del comune. I soggiorni si
terranno nel periodo dal 6 al 20
maggio a Finale Ligure. Le iscrizioni
sono aperte dal 22 febbraio salvo il
deposito di un acconto. Il viaggio
prevede pensione completa e trasporto in pullman granturismo. Per
aderire è sufficiente recarsi al Maps,
sede di via Drizza, dalle 15.30 ed al
Centro Anziani di piazza Grandi al
Villaggio Brollo dalle 17, il prossimo
22 febbraio.

L’uomo
ha allenato le
giovanili della
Serenissima e
del Palazzolo

COGLIATE

legame di parentela o amicizia.
Sono iniziate le indagini che hanno portato a un sito di incontri maschili (Planet Romeo) fino ad arrivare agli arresti di settimana scorsa.
Nove in totale le misure cautelari
notificate, di cui due in carcere e sette ai domiciliari (uno si trova all’estero): i destinatari sono uomini insospettabili, benestanti, residenti tra
Milano e Pavia, alcuni operai, altri li-

beri professionisti, imprenditori,
tutti tra i 30 e i 60 anni. Le presunte
prestazioni sessuali sarebbero avvenute per strada, nei parcheggi,
nelle case di alcuni degli arrestati, in
cambio di regali e denaro, per: «Elevare la propria condizione economica», riporta il dispositivo della Procura di Milano che ha lavorato con i
carabinieri del nucleo operativo di
Milano e della compagnia di Rho. n

SOLARO

MISINTO

I controlli di vicinato

Unità di strada della Cri

Partiranno a brevi i gruppi di controllo di vicinato
di Solaro. Ad annunciarlo è lo stesso sindaco Diego
Manenti: il prossimo venerdì 17 febbraio alle 21 in
comune si terrà una prima assemblea informativa.
«Proveremo a capirne di più su questo strumento di
partecipazione della cittadinanza pensato per migliorare la sicurezza residenziale, con particolare riferimento alla prevenzione dei furti in appartamento», spiega il primo cittadino. «Ascolteremo la testimonianza dell’associazione di controllo di vicinato,
che ha confermato in questi giorni la presenza col
suo presidente, ed anche quella del sindaco di un
paese vicino a Solaro, dove l’esperienza è partita da
qualche tempo. Cercheremo di dare dettagli e cominciare a sondare le disponibilità dei cittadini che, naturalmente, sono tutti invitati».

SOLARO

Al via l’Unità di strada della Croce Rossa Alte Groane di Misinto in collaborazione con la Cri di Saronno.
I volontari coordinati da Francesco Maulà stanno battendo a tappeto Saronno e tutta la dorsale delle Alte
Groane, offrendo a senza tetto e persone in difficoltà
generi di conforto, come bevande calde, coperte e
vestiti caldi e anche panini e brioche. «Non è come
Milano», dice il coordinatore, «anche se non si vedono
per strada, sono molte le persone che vivono all’addiaccio o in ripari di fortuna. La nostra è una funzione
primaria sociale, il nostro furgone aiuta i bisognosi ma
diventa anche un punto di riferimento nella notte, in
zone spesso poco sicure». Chiunque volesse aiutare i
volontari della Cri con donazioni oppure segnalare
situazioni di degrado può farlo al numero
3346478270 oppure alla mail uds@crialtegroane.org.

Fondi per il gattile...
che non si farà più
Polemica della Lega Nord sul
gattile che… non esiste. «Il comune
si era attivato per ottenere fondi al
fine di risolvere il problema delle
numerose colonie feline presenti in
paese. Ma, una volta tanto che la
richiesta viene accolta e finanziata,
ha rinunciato al contributo». 10mila
euro concessi per il progetto che ne
prevedeva altrettanti da cofinanziare dall’ente. «Che senso ha fare un
progetto e poi rifiutare il contributo?», attacca Andrea Basilico, capogruppo leghista in consiglio, «Si amministra alla giornata e ciò comporta continui errori di valutazione».

LAZZATE

Cambiano gli orari
dell’ufficio Tributi
Cambia l’orario di apertura al
pubblico dell’ufficio Tributi del comune di Lazzate per migliorare l’accesso dei cittadini. Sarà aperto lunedì e giovedì dalle 10 alle 12.15, mercoledì dalle 15 alle 17 e sabato dalle 9
alle 12. L’ufficio Tributi si trova in
piazzetta Don Antonio Parenti, accanto alla Biblioteca.

SOLARO Mostra aperta sino al 21 febbraio

COGLIATE Tre “coni” del Gambero

CERIANO Da questa mattina

La Giornata della memoria

Qui i gelati più buoni La pulizia del Parco

Una rappresentazione commovente e molti interventi a tema hanno contraddistinto la celebrazione della Giornata della Memoria al
Parco delle Groane. La mostra su “La brigata ebraica in Italia 1943-1945”,
inaugurata nel salone delle conferenze proprio in occasione della Giornata della Memoria, rimarrà visitabile fino al prossimo 21 febbraio.

Il Gambero rosso riconosce la bontà artigianale
dei prodotti dell’Albero dei Gelati. La popolare gelateria con sede a Cogliate (ma anche a New York) ha
ottenuto i tre coni (il massimo), unica in tutta la
provincia di Monza e Brianza.

È in corso da questa mattina la pulizia straordinaria del Parco delle Groane a Ceriano. «Un modo
per riprenderci il nostro territorio dall’invasione
degli spacciatori», dice il sindaco Dante Cattaneo.
Partecipano Gev e Gst.

