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LISSONE

FRA LE BOSCAGLIE
UN MAROCCHINO DI 22 ANNI È STATO ARRESTATO
MENTRE CEDEVA UNA DOSE
DI DROGA A UNA RAGAZZA COETANEA

Controlli fra denunce e fogli di via
Operazione massiccia dei carabinieri della Compagnia di Desio

ne, mentre è stato denunciato un
32enne incensurato di Lissone
per detenzione e spaccio di marijuana. I controlli sono stati fatti
da parte delle Stazioni e dei carabinieri appartenenti al Comando
di Desio lungo tutta l’area di pertinenza del Parco delle Groane e sono stati colti in flagranza un marocchino 22enne mentre stava cedendo una dose a una coetanea di
Saronno. Per il nordafricano sono
scattate le manette. La giovane è
stata segnalata in Prefettura come
assuntrice di stupefacenti.

di SONIA RONCONI
– LISSONE –

CONTROLLI, denunce, arresti
e fogli di via da parte dei carabinieri della Compagnia di Desio e
della Stazione di Lissone per alcuni controlli nel comune brianzolo
e lungo il Parco delle Groane. I
militari hanno controllato a tappeto il territorio al fine di contrastare lo spaccio e microcriminalità.
Un’azione continua che vorrebbe
reprimere e rallentare la piaga dilagante dello spaccio. I carabinieri della Stazione lissonese hanno
controllato diverse aree nel territorio comunale. Nel parcheggio
del centro commerciale «Leroy
Merlin» sono stati controllati e
identificati due cittadini senegalesi che cercavano di vendere oggetti vari, in maniera insistente fermavano coloro che avevano parcheggiato l’auto cercando di rifilargli di tutto a poco prezzo.
UN ATTEGGIAMENTO insistente e fastidioso che ha spinto alcune persone a chiamare il 112
per denunciare la presenza dei
due africani che recavano fastidio
ai clienti del centro commerciale.
I carabinieri sono passati, anche

SICUREZZA I carabinieri impegnati nel controllo del territorio

perché era già divisi in diverse pattuglie sul territorio per missioni
ricognitive e hanno fermato i due
senegalesi. Per loro è stata avanzata la richiesta in Prefettura per il
foglio di via obbligatorio.
QUINDI I MILITARI si sono recati nel parco alle spalle di piazza
della Libertà controllando una

ventina di avventori. Ormai è risaputo che i parchi pubblici sono
un luogo di grande attività di
spaccio, quindi sono sotto la lente
d’ingrandimento da parte dell’Arma. Infatti, i carabinieri hanno
pizzicato due giovani segnalandoli alla Prefettura come assuntori
di sostanze stupefacenti: un 26enne di Monza e un Lissone 27en-

INOLTRE, ben cinque persone
sono state segnalate alla Prefettura per la richiesta del foglio di via
per quell’aera, sempre come assuntori. I cinque italiani sono provenienti dai comuni di Rovellasca, Cologno Monzese, Muggiò,
Cesano Maderno e Saronno. Un
28enne di Desio è stato invece denunciato per l’inosservanza del foglio di via precedentemente notificatogli dagli uomini dell’Arma.
I CONTROLLI continuano e
purtroppo quotidianamente i militari si ritrovano a sorprendere
pusher e assuntori.
sonia.ronconi@ilgiorno.net

BRUGHERIO È STATA SCARAVENTATA A TERRA PER STRAPPARLE LA BORSETTA, CACCIA AL BANDITO

Vecchietta scippata di notte e ferita dopo una serata fuori casa
– BRUGHERIO –

L’HA AGGREDITA, L’HA SCIPPATA,
l’ha scaraventata a terra.
Scene da criminalità di strada l’altra notte a
Brugherio. Con due particolari che spiccano:
la vittima aveva ottantacinque anni e l’aggressione è andata in scena all’una di notte!
Siamo in via Cavour, all’altezza del numero civico 1, non lontano dal centro. La vittima di
questa vicenda è una donna di Brugherio di
ottantacinque anni, ancora molto attiva nono-

stante l’età non più verde. Tanto è vero che
quella sera - venerdì - esce serenamente di casa. E si appresta a rientrare quando ormai si è
fatto tardi. In macchina. La sua macchina.
All’una si dirige verso la vettura regolarmente
parcheggiata in via Cavour, ma viene raggiunta da uno sconosciuto a piedi: che le balza addosso, afferra la sua borsetta e visto che la donna non sembra intenzionata a mollarla tanto
facilmente, finisce con lo scaraventarla a terra.
Nella borsetta pare ci siano pochi euro oltre ai
documenti e agli effetti personali. L’anziana si

fa male, tanto è vero che sul posto si precipita
un’autoambulanza inviata dal 118: la donna
viene soccorsa e trasportata in codice giallo
all’ospedale di Vimercate.
Non si conoscono ancora con precisione le sue
condizioni fisiche, ma non è per fortuna in pericolo di vita. Intanto del caso si occupano i
carabinieri della Compagnia di Monza, che
hanno raccolto le testimonianze del caso e hanno avviato le ricerche per individuare il responsabile dello scippo violento.
Dario Crippa

LAZZATE COLPO SVENTATO, INSEGUIMENTO RISCHIANDO DI INVESTIRE GLI AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE

Spaccano un muro per cercare la cassaforte, truffatori in fuga
– LAZZATE –

FURTO sventato e inseguimento mozzafiato per le vie del paese,
con il rischio concreto dell’investimento dei due vigili di Lazzate: stavolta il tentativo di raggiro
di una coppia di anziani è andato
a vuoto, grazie al pronto intervento in seguito alla segnalazione dei
residenti. L’altra mattina, tutto
iniziato poco dopo le 11, quando
al comando della Polizia locale arrivano segnalazioni di un’auto sospetta con due individui a bordo,
che si muove lentamente nella zona di via Fermi. Il comandante

della Polizia locale, Loreno Guerra, con l’agente Daniele Villa, decidono di andare a controllare e
trovano la Seat Ibiza segnalata
con motore acceso e un uomo a
bordo: quando il comandante si
avvicina e chiede al conducente
di spegnere il motore e fornire i
documenti, l’uomo all’inizio sembra acconsentire, ma mentre accenna a girare la chiave per spegnere, in realtà ingrana la marcia
e schiaccia l’acceleratore, per allontanarsi sgommando e rischiando di investire il comandante. Parte l’inseguimento per le strade re-

sidenziali, dopo che è stato chiesto anche il supporto dei carabinieri, in arrivo da Lentate. Il fuggitivo si dilegua e a quel punto i
vigili tornano sul posto ipotizzando che abbia lasciato a piedi dei
complici. Nei campi vicino alle
villette trovano un giubbino blu,
un berretto simile a quello dei vigili e una mazza da muratore. A
questo punto il sospetto che ci fossero truffatori in azione diventa
una certezza. I vigili suonano a
una coppia di anziani che racconta di aver appena parlato con un
loro «collega» che insieme a un
«geometra» è salito al piano di so-

pra, nell’appartamento della figlia, perché dicevano di dover
controllare eventuali dispersioni
di corrente elettrica. Subito i vigili raggiungono il piano superiore,
entrano nell’appartamento e scoprono nella camera da letto uno
squarcio nel muro in cui è inserita la cassaforte. I ladri, a colpi di
mazza erano quasi riuscita a liberarla: avrebbero avuto bisogno solo di un minuto ancora, ma l’arrivo dell’auto di pattuglia, che ha
messo in fuga il «palo» che li aspettava all’esterno dell’abitazione, ha
fatto sfumare il colpo.
Ga.Bass.

CERIANO

Anche i cavalli
al Parco Groane
per combattere
gli spacciatori

– CERIANO LAGHETTO –

PER LA SECONDA
operazione anti-droga in 48
ore nel Parco delle
Groane, i carabinieri
hanno utilizzato anche
unità a cavallo. Venerdì
pomeriggio, insieme alle
squadre operative della
Compagnia di Desio, del
battaglione di Milano e
delle stazioni locali, alle
unità cinofile, si sono unite
anche quelle a cavallo, che
si sono appoggiate
logisticamente alla sede
del Parco delle Groane.
«Abbiamo fornito tutta
l’assistenza e la
collaborazione necessaria
per gestire al meglio la
presenza dei cavalli, che
sono partiti proprio da qui
per raggiungere i diversi
sentieri del Parco oggetto
dell’operazione di
controllo» spiega Mario
Girelli, direttore generale e
comandante della Polizia
locale del Parco delle
Groane. I controlli a
cavallo sono stati effettuati
in particolare lungo le
piste ciclabili che
costeggiano la ferrovia
Saronno-Seregno e nei
sentieri boschivi tra le due
stazioni ferroviarie di
Ceriano Laghetto, quella
del centro e quella del
Villaggio Brollo, unite
proprio da una fascia
boschiva che passa anche
vicino al cimitero ed è
zona particolarmente
frequentata da spacciatori
e clienti, che arrivano sul
posto proprio con i treni,
acquistano, consumano e
se ne vanno. Tra i primi a
complimentarsi il sindaco
di Ceriano, Dante
Cattaneo, che aveva più
volte sollecitato interventi
straordinari.
Ga.Bass.

