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Tornano i carabinieri a cavallo nel parco
Controlli contro spaccio e discariche

Si sente male
mentre lavora
Trasportato
in elicottero

Bregnano. Con la bella stagione si intensifica l’attività dell’associazione militari in congedo
Il responsabile: «Il nostro compito è di segnalare movimenti sospetti alle forze dell’ordine»
BREGNANO

GIANLUIGI SAIBENE

Controlli a cavallo nei
boschi della Bassa comasca con
i volontari dell’Associazione
nazionale carabinieri lomazzese, che stanno svolgendo dei
pattugliamenti in tutta la zona
del Parco Lura, da Lomazzo a
Cadorago, ad essere tenuto
d’occhio è anche il Parco Burghè a Rovellasa .
«In realtà questi controlli,
svolti nei Comuni convenzionati con la nostra associazione,
non si sono mai interrotti, ma
abbiamo provveduto a intensificarli con l’arrivo della bella
stagione - spiega Marco Sganzerla, responsabile dei servizi
a cavallo svolti dall’associazione lomazzese presieduta da
Luciano Acciari - continueremo quindi a essere impegnati a individuare, e segnalare alle forze dell’ordine, ogni eventuale movimento sospetto;
cercando nel contempo di contrastare il più possibile fenomeni quali l’abbandono di rifiuti e anche le discariche abusive».
L’obiettivo

L’obbiettivo è insomma sempre quello di tenere d’occhio i
sentieri e le zone verdi per evitare disavventure o brutte sorprese ai cittadini che vanno
magari a fare quattro passi nel-

l’area verde comprensoriale .
I pattugliamenti sono nel contempo utili anche a contribuire
a cercare di scoraggiare gli
strani giri che si sono in alcune
occasioni segnalati nelle zone
boschive, suscitando allarme
e preoccupazione tra la cittadinanza.
E’ già ad esempio accaduto
che l’arrivo dei volontari a cavallo abbia messo in fuga alcune persone che si teme fossero
coinvolte nella compravendita
di sostanze proibite. I volontari dell’Associazione nazionale
carabinieri lomazzese, hanno
poi rinvenuto l’anno scorso,
nella zona boschiva al confine
con Rovellasca, dei secchi con
degli oli esausti.

È intervenuto l’elisoccorso

Rovello Porro

L’attività dell’anno scorso

Da ricordare poi che la collaborazione con il Comune di Bregnano era iniziata dopo che,
nel corso di alcuni controlli
svolti nelle aree verdi intercomunali, i volontari avevano individuato un discarica abusiva
di telefonini.
«La collaborazione dei carabinieri in congedo a cavallo è
senz’altro utile sia per garantire maggiori sicurezza che per
cercare individuare le discariche abusive, un problema questo che sta purtroppo continuando ancora a riproporsi sul
nostro territorio- sottolinea a

Due guardie dell’associazione carabinieri in congedo

propria volta l’assessore Edoardo Mastice - anche con servendoci delle foto- trappole,
posizionate in vari punti del
territori, stiamo cercando di
individuare chi abbandona i rifiuti, aprendo anche i sacchetti
per individuare indizi utili per
sanzionare chi abbandona i rifiuti. Disporremo prossima-

In aula per una violenta rissa
Assolto: «Scambio di persona»
Bregnano
Il pestaggio risale alla “Notte
Bianca” del 2016
Venne accusato un uomo,
riconosciuto poi innocente
Era stato riconosciuto,
portato in aula, accusato di un
violento pestaggio avvenuto nel
corso della “Notte Bianca” di
Bregnano nel 2016. La vittima,
malmenata e finita al pronto
soccorso con un a prognosi di 30

giorni, aveva fornito anche delle
foto scaricate dai social, indicando un nome e un cognome.
Alla prova dell’aula, tuttavia,
quelle foto non combaciavano
affatto con il nome e con il cognome, tanto che la stessa vittima – nel corso di una identificazione successiva alla denuncia –
non era stata in grado di effettuare il riconoscimento.
L’epilogo, scontato, è stata
l’assoluzione dell’imputato,
Marco Vergadi Bregnano, 53 an-

ni, assistito dall’avvocato Raffaele Bacchetta, «per non aver
commesso il fatto». Ed anche
nelle motivazioni, il giudice Valerio Maraniello ha sottolineato
come, in questa vicenda, «non si
possa escludere una erronea indicazione del nome di battesimo». Ovvero, il presunto protagonista del pestaggio non sarebbe stato Marco ma un altro Verga, non fosse che il cognome e
molto diffuso dalle nostre parti.
La storia curiosa, se non fosse

mente ancora altri controlli,
sempre con l’intento di prevenire il più possibile le situazioni di degrado urbano o comunque di individuare per tempo
le persone che non rispettano
le regole».
Da segnalare, infine, che
sempre per garantire maggiore
sicurezza e evitare il più possi-

bile vandalismi e ogni situazione
di degrado urbano, l’amministrazione del sindaco Elena
Daddi ha di recente infine previsto di realizzare un nuovo sistema di video-sorveglianza in
paese, che si aggiungerà a quello dei portali, già da tempo in
funzione.

per le traversie legali che ha dovuto sopportare l’imputato, risale alla notte tra il 9 e il 10 luglio
del 2016 a Bregnano. Nel corso
della “Notte Bianca”, nei pressi
di uno stand, un uomo fu accusato di aver pagato una consumazione con del denaro falso. Lui,
in quella occasione, disse di essersi presentato alla cassa per
conto di un altro soggetto che
tuttavia si era dileguato. Comunque, anche ammesso che le
banconote fossero false, la reazione dei presenti fu spropositata: la vittima fu picchiata da almeno sei persone, colpita con
pugni al volto e afferrata al collo
con le mani: il pronto soccorso
diagnosticò infine una prognosi
elevata, di ben 30 giorni.
Il ferito riuscì a riconoscere in

modo nitido due sospettati, che
definirono la loro posizione patteggiando. Un indagato invece si
era sempre dichiarato innocente, tanto da rifiutare il decreto
penale di condanna e presentarsi in aula per difendersi con il
giudizio Immediato. La vittima,
nel frattempo, dopo l’iniziale
denuncia querela in cui aveva
presentato foto, nome e cognome, non era più riuscita a riconoscere il terzo aggressore.
Inoltre, la difesa in aula ha portato uno degli altri presenti a
Bregnano quella sera, che ha testimoniato come l’imputato
non fosse presente alla “Notte
Bianca”.
Insomma, un vero e proprio
scambio di persona evidenziato
anche dal giudice. M. Pev.
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Iniziano le asfaltature, possibili disagi per il traffico
Appiano Gentile
Al via le asfaltature,
possibili disagi. Si parte domani con il rifacimento della
pavimentazione in via San
Martino, quindi si proseguirà
in via Carducci e via Garibaldi. Dalle 8.30 di domani sino
alla fine dei lavori (prevista in
giornata), sarà in vigore il divieto di circolazione e di sosta
in via San Martino durante le
operazioni di fresatura dell’intera via.
Stop alla circolazione e alla

sosta nella stessa fascia oraria martedì in via Carducci e
mercoledì in via Garibaldi.
Da giovedì al via le asfaltature. Per consentire le operazioni di stesura del nuovo
manto di asfalto, giovedì dalle 8.30 sino a fine lavori, divieti di transito e sosta in via
Garibaldi. Idem venerdì in
via San Martino e lunedì
prossimo in via Carducci.
I residenti in via Carducci e
quelli in via Garibaldi potranno raggiungere le proprie
abitazioni da un lato o dall’al-

tro della via compatibilmente con l’avanzamento dei lavori.
In via San Martino, non essendoci residenti, sarà vietata la circolazione a ogni veicolo; al mattino sarà consentito il transito ai fornitori della scuola materna limitatamente al tratto via Manzoni –
passo carraio della scuola. I
bus di linea mercoledì e giovedì devieranno il percorso
compatibilmente con l’avanzamento del cantiere in via
Garibaldi. M. Cle.

Via San Martino, una delle strade che verranno asfaltate

Si sono vissuti attimi di
paura ieri, attorno alle 16.30, in
una ditta nella zona industriale
del paese, in via Petrarca, dove
uno dei lavoratori ha accusato
un improvviso malore.
L’uomo – 45 anni, residente a
Cesate (Milano) – sarebbe sempre rimasto cosciente ma, per
precauzione, i colleghi, dopo
averlo aiutato a riprendersi,
hanno chiesto l’intervento dei
soccorsi. Sul posto è rapidamente giunta un’ambulanza della
Croce Azzurra di Rovellasca: dai
primi accertamenti medico-sanitari sarebbe però emerso il timore che poteva trattarsi di uno
scompenso cardiaco. E’ stato di
conseguenza allertato l’elisoccorso, che ha trasportato il
45enne, all’ospedale Sant’Anna,
nel reparto di emodinamica.
Le condizioni del lavoratore
non sarebbero apparse particolarmente preoccupanti, ma il
suo quadro clinico viene monitorato da parte dei sanitari ospedalieri. G. Sai.

“Olimpiadi
alternative”
in scena
all’oratorio
Solbiate con Cagno
Olimpiadi alternative,
oggi, all’oratorio di Solbiate, a
cura della Pro Concagno, NOI
Oratorio di Solbiate e Concagno
e A.S.D. Oratorio di Solbiate.
Parteciperanno il Centro progetti educativi, Amicinsieme,
L’isola che non c’è e Agorà 97. Alle 9.30 accoglienza, alle 9.50 sfilata, alle 10 arrivo della fiamma
olimpica, saluto delle autorità e
inizio giochi. Dalle 12.15 pranzo.
Nel pomeriggio premiazioni, laboratori, giochi, balli e merenda.
Domani, dalle 17.30 al campetto dell’oratorio di Concagno,
iniziativa a cura del Comune e
della commissione biblioteca
per ricordare il 30° anniversario
dalla strage di Capaci in cui persero la vita il giudice Giovanni
Falcone, la moglie Giovanna
Morvillo e la scorta. Collaborano la Pro Concagno e NOI Oratorio di Solbiate e Concagno. Alle 17.50 lettura dei nomi delle
vittime, alle 17.57 (orario della
strage) minuto di silenzio in loro
ricordo, alle 18 lettura dei primi
3 articoli della Costituzione.
A seguire laboratorio per i
bambini in cui sarà realizzato
uno striscione con le parole di
Giovanni Falcone: “Gli uomini
passano, le idee restano”. M. Cle.

