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I SABATO 25 NOVEMBRE 2017 I IL CITTADINO DI MONZA E BRIANZA

LIMBIATE

SICUREZZA Pattugliamenti e controlli sulle strade sino al 31 dicembre

Colletta alimentare: ecco dove

Festività sicure
La polizia locale
fa il turno serale
dalle 19 alle 24
di Fabio Cavallari

Un prolungamento del turno
della Polizia locale in un periodo
molto delicato dell’anno dal punto
di vista della sicurezza. È questa
l’iniziativa messa in atto dall’Amministrazione comunale per avere
un maggior controllo nelle ore più
a rischio per i furti nelle abitazioni
e per le rapine nelle attività commerciali. Fino al 31 dicembre infatti verrà potenziato il pattugliamento del territorio da parte degli
uomini guidati dal comandante
Marco Baffa. Per alcuni giorni alla
settimana infatti la pattuglia, invece che rientrare in Comando alle
19, rimarrà sulle strade fino alle 24.
Oltre ai due o tre agenti presenti in
auto, ci sarà anche un operatore in
centrale a ricevere le segnalazioni
che arriveranno dalla cittadinanza.
Questo speciale servizio è attivo soprattutto nei fine settimana e
nei giorni di festività infrasettimanali, ma anche in occasione di
eventi istituzionali e manifestazioni culturali. Ovviamente le date

di pattugliamento serale vengono
fissate un po’ per volta ma queste
possono essere anche tre a settimana. Le attività svolte sono quelle ordinarie: maggiori controlli
stradali anche con l’utilizzo di rilevatori di velocità, azioni di repressione degli illeciti e di prevenzione
nell’utilizzo di alcol o droghe, verifiche relative alla vendita notturna
di alcolici ma anche una vigilanza
importante nelle aree degradate o
utilizzate per l’abbandono dei rifiuti e una funzione di deterrente
nei confronti di vandali o di ladri
che tentano furti in appartamento.
Per questo motivo sono frequenti i sopralluoghi in aree residenziali, in zone periferiche e lontane da occhi indiscreti come ad
esempio l’ex Antonini e via Gorki
oppure in luoghi che spesso sono
teatro di schiamazzi come i parchetti di via Monte Rosa e di via
Alleanza. «Comprendiamo perfettamente la necessità dei cittadini
di sentirsi più sicuri quando girano
per le strade della città – commenta il sindaco Antonio Romeo – soprattutto in un periodo dell’anno

AIUTO AI POVERI

Sono cinque i supermercati cittadini che oggi, sabato
25 novembre, aderiscono all’appello per la giornata nazionale della Colletta alimentare: si tratta di Ok Sigma di via
Piave, Coop di via Buozzi, Eurospin di via XXV aprile, Crai
di via Trieste e Carrefour. I generi alimentari donati saranno poi assegnati agli enti e alle associazioni che si occupano del sostegno ai nuclei in difficoltà. La Caritas San Giorgio grazie al Banco alimentare riesce a fornire aiuto a 114
famiglie.

STASERA

Corali del decanato a Mombello
Si ritroveranno oggi, sabato 25 novembre, nella chiesa di Sant’Antonio da Padova, le corali liturgiche del decanato per animare la messa in occasione della patrona
Santa Cecilia. Sono una decina i gruppi che si ritroveranno
a Mombello per la seconda edizione dell’iniziativa, curata
da Stefano Borghi.

NELLA GALLERIA CARREFOUR

Mostra sul parco delle Groane
Via libera alle
pattuglie serali a
Limbiate grazie
ad alcune
economie
trovate
all’interno del
bilancio
comunale e alla
razionalizzazione
di alcune spese

così particolare com’è quello natalizio. Con questo progetto abbiamo
voluto potenziare l’azione di controllo e far capire ai limbiatesi che
le forze dell’ordine ci sono sia nell’azione di controllo, sia in quella di
prevenzione, sia in quella di repressione».
Questo lavoro straordinario da
parte degli agenti, che possono
scegliere se e quando dare la propria disponibilità, viene finanziato
grazie ad alcune economie trovate
all’interno del bilancio comunale e
alla razionalizzazione di alcune
spese. n

C’era anche il vicepresidente della regione Fabrizio
Sala, al fianco del sindaco Antonio Romeo all’inaugurazione, sabato scorso, della seconda edizione della mostra «La
natura e il parco Groane». L’esposizione è stata allestita
nella galleria del centro commerciale Carrefour ed è nata
dal concorso realizzato in occasione dell’ultima edizione
di Expo Brianza in collaborazione con Michelangelo Foto.

IL CASO Trovati dalla polizia locale. Rinvenuto nell’ex ospedale anche hashish INCIDENTI Per lui 30 giorni di prognosi

A zonzo nei padiglioni dismessi
L’ex Antonini meta di ragazzini

Un ciclista in comitiva
perde il controllo e vola

Due anni fa un 17enne che
si era introdotto nell’area,
a causa di un cedimento
strutturale, cadde da una
decina di metri di altezza

In piazza Solari anche
un’anziana cade dalla
bicicletta per evitare
lo scontro con una vettura:
lividi ed escoriazioni

Il comparto dell’ex ospedale
psichiatrico “Antonini” si conferma essere terra di nessuno soprattutto quando scende il buio.
Ad ulteriore dimostrazione dello
stato di degrado dell’area di Mombello, nel tardo pomeriggio di domenica la Polizia locale ha ricevuto la segnalazione della presenza
di alcune persone all’interno dei
padiglioni. La pattuglia si è subito
recati sul posto e qui ha trovato
una decina di minorenni che, alla
vista delle Forze dell’Ordine, hanno provato a scappare senza però
riuscirci.
Gli agenti hanno così identificato i ragazzini, tre dei quali sono
risultati residenti a Limbiate
mentre gli altri provenivano dai
comuni limitrofi. Il gruppetto è
stato approfonditamente perquisito visto che nelle vicinanze è
stata rinvenuta anche una barretta di hashish del peso di 27 grammi. A seguito dei controlli effet-

E’ stata una settimana particolarmente sfortunata per i ciclisti limbiatesi o di passaggio
da Limbiate. Due di loro infatti
nei giorni scorsi sono stati coinvolti in incidenti e si sono feriti.
Il primo episodio risale a domenica quando un ciclista amatoriale è finito a terra in via Garibaldi. L’uomo stava pedalando
con un gruppo di amici in direzione di Cesano Maderno quando improvvisamente ha perso il
controllo del mezzo rovinando
sull’asfalto.
Sul posto, oltre alla Polizia locale, è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il ciclista
all’ospedale di Garbagnate, dove
è giunto in codice giallo. I medici
del Pronto soccorso hanno dichiarato che le sue lesioni sono
guaribili in trenta giorni. Come
l’amante delle due ruote sia finito a terra è ancora tutto da capire. Di certo c’è che il manto stra-

Uno dei padiglioni abbandonati dell’ex ospedale psichiatrico

tuati è emerso che nessuno dei
minorenni aveva con sé delle sostanze stupefacenti ma è possibile che uno di questi sia riuscito a
liberarsi della droga nel momento
dell’arrivo degli uomini in divisa.
Visto che non si è riusciti ad
accertare un collegamento tra i
dieci fermati e la barretta di
hashish, che teoricamente sarebbe potuta già essere lì da prima, i
ragazzini sono riusciti a farla
franca.
Nei loro confronti però potrebbe scattare una querela da parte
dell’azienda ospedaliera, proprietaria del comparto, per ingresso

abusivo in un’area privata che è
anche molto pericolosa. Poco più
di due anni fa, un 17enne in cerca
di emozioni forti con alcuni coetanei, a causa di un cedimento
strutturale, cadde da una decina
di metri di altezza e solo per miracolo le conseguenze non erano
state tragiche.
Alla fine della scorsa settimana, sempre all’interno dell’ex Antonini, la Polizia locale era anche
riuscita a sventare il furto di alcuni scaffali metallici che erano già
stati montati e pronti per essere
portati via da qualche ladro. n
F.Cav.

dale in quel punto è in buone
condizioni e quindi è da escludere che la causa della caduta
sia da ricercare in una buca o in
avvallamento dell’asfalto. Dalle
testimonianze raccolte pare che
abbia fatto tutto da solo per cui
è possibile che il ciclista si sia
semplicemente distratto. Più
chiara è invece la dinamica dell’incidente avvenuto mercoledì
mattina in via fratelli Casati.
Una Lancia Y guidata da una
30enne limbiatese e proveniente da piazza Solari, all’altezza di
via IV novembre, ha scartato
verso destra per evitare di scontrarsi con un’auto che arrivava
dalla direzione opposta.
A seguito di questa sua improvvisa manovra però l’utilitaria ha urtato la bicicletta che si
trovava al suo fianco. La ciclista,
una 75enne residente in città,
ha perso l’equilibrio finendo rovinosamente a terra. L’anziana,
molto dolorante è stata portata
all’ospedale con l’ambulanza.
Anche se per sua fortuna non
si è fratturata nulla, anche la
sua prognosi è di 30 giorni a
causa di lividi ed escoriazioni.
F.Cav.
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