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Danneggiarono una pensilina a scuola
Tre ragazzi al lavoro, utili per il paese

Sulutumana,
Ghielmetti
e Andreani
oggi per la Cri

Binago. L’estate scorsa il raid vandalico all’istituto, scattarono poi le denunce dei vigili urbani
Il Tribunale dei minori ha disposto per i giovani ore di interventi nell’interesse della collettività

Uggiate Trevano

a titolo di riparazione e al fine di
salvaguardare la correlazione
Lavori socialmente utili simbolica con il danno arrecato
per i giovani vandali. Danneggiare al Comune dai fatti oggetto del
un anno fa la copertura in plexi- procedimento penale in questioglass della pensilina sopra le scale ne – spiega il vicesindaco Maricla
della palestra comunale deve es- Vitulo, avvocato – Tre ragazzi su
sere sembrato un gioco a un grup- otto hanno aderito a questa propo di minorenni del paese.
cedura. Il nostro Comune ha acForse pensavano di divertirsi cettato la modalità riparativa
e farla franca, invece la loro brava- proposta dal pubblico ministeta non è passata inosservata. Sono ro».
stati notati mentre a
L’intervento edusassate e calci prencativo è stato quantidevano di mira l’enficato in un monte
trata secondaria della
ore da coprire con atpalestra. Identificati
tività a beneficio deldalla Polizia locale,
la collettività. «Absono stati denunciati
biamo fatto un acal Tribunale per i micordo conciliativo, in
norenni per deturpabase al quale è stato
mento e imbrattastabilito che i ragazzi
mento di cosa pubbli- Maricla Vitulo
avrebbero prestato
ca in concorso con altre ore lavorative per
tri. A loro carico è staquattro sabati – preto aperto un procedimento pena- cisa il vicesindaco – Con questi lale che, almeno per tre degli otto vori non hanno scontato una peprotagonisti dei fatti in questione na, ma risarcito il danno patrimorisalenti all’anno scorso, si avvia niale arrecato».
a una conclusione soft, con una
procedura di giustizia riparativa. Rieducazione, non condanna
Una rieducazione, non una conIl pubblico ministero
danna. «L’attività di volontariato
«Il pubblico ministero ha incari- a valenza riparativa è consistita
cato gli avvocati delle famiglie dei nello svolgimento di lavori maragazzi di prendere contatto con nuali di pulizia di aree pubbliche
il nostro Comune per chiedere se comunali (parco comunale, area
ci fosse la possibilità di far loro sgambamento cani, piazzale delle
svolgere attività di volontariato in scuole, parco di Villa Amalia,
favore della collettività di Binago, Centro di vita associativa) sotto

Il concerto si terrà dalle 21
nell’area esterna della scuola
Grassi con ingresso gratuito
Era saltato per il maltempo

BINAGO

MANUELA CLERICI

La pensilina della scuola di Binago presa a sassate e danneggiata

il controllo e la supervisione dei
volontari del Gruppo intercomunale di protezione civile Prealpi,
coordinato da Serafino Pozzoli,
che hanno provveduto ad accompagnare i minori e a fornire gli attrezzi e i dovuti presidi di sicurezza – precisa Vitulo – Avendo effettuato questa attività d’interesse
per il Comune, certificata dalla
relazione del responsabile della
protezione civile, il procedimento

penale verrà estinto in quanto
hanno riparato al danno arrecato».
Pienamente condivisa dall’amministrazione la scelta della
misura alternativa proposta dal
pm. «Queste forme di giustizia riparativa sono molto positive perché diventano uno strumento rieducativo – aggiunge Vitulo – Se a
titolo di risarcimento fosse stato
richiesto di rifondere il danno, sa-

Il prefetto al Giro d’Italia delle cure
Casa di Gabri, esempio da imitare
Rodero
Sono stati oltre 250 i bambini
che hanno dato vita alla festa
dedicata agli interventi
palliativi pediatrici
Oltre 250 bambini e
bambine hanno colorato di rosa
e di vita un pomeriggio di festa,
in occasione del “Giro d’Italia
delle cure palliative pediatriche”. E sono 250 amici in più per
i dieci piccoli ospiti di Casa di
Gabri, la Comunità sociosanitaria per minori con gravissime disabilità che richiedono cure
complesse, assistite da alte tecnologie e soprattutto da tenerezza umana che fa della struttura un nido ed una famiglia.
Ed è stato il prefetto di Como,
Andrea Polichetti, a sottolineare nel suo intervento il valore
sociale di manifestazioni come
queste, dello stare insieme, per
conoscere le problematiche assistenziali da sostenere ad ogni
livello e come sia importante
coinvolgere anche i bambini
nelle iniziative di sensibilizzazione. Erano presenti tante autorità, il questore vicario di Como, Pietro Morelli; il comandante provinciale della Guardia
di Finanza, Giuseppe Coppola,
il comandante dei vigili del fuo-

co, Claudio Giacalone, il comandante dei carabinieri di Olgiate Comasco, Moreno Fabris; onori di casa rappresentati
dal sindaco di Rodero, Giacomo
Morelli. Applausi per la dimostrazione dell’Unità Cinofila
della Guardia di Finanza, per
l’esposizione di tutti i mezzi delle forze dell’ordine e della sicurezza, per le fantasie dell’artista
– pittore Greg Mancino, per le
principesse e i supereroi inscenati dall’Associazione Cuorieroi
– Nida. E’ stato inaugurato l’”albero della vita”, un grande ulivo
simbolo di rinascita e di pace,
che ha preso nuove foglie: ognuna porta il nome dei bambini
ospitati ed assistiti in Casa di Gabri. Un nuovo albero piantato in
giardino ha rafforzato i simboli
di vita e di speranza.
I bambini presenti e le loro famiglie hanno poi colorato di rosa la piazza antistante Casa di
Gabri e ai piccoli ospiti sono pervenuti tanti messaggi di amicizia, tutti toccanti, ognuno come
un abbraccio che resta.
La manifestazione ha aperto
gli incontri per ricordare i 25 anni di attività di Agorà ’97, la
“mamma” di Casa di Gabri e di
altre comunità sociali sul territorio.
Maria Castelli

Lo spettacolo musicale intitolato “Croce rossa in
musica sotto le stelle” offerto
dai gruppi Sulutumana, Luca
Ghielmetti e Filippo Andreani, a ingresso libero, che doveva concludere sabato, 7 maggio, la Festa della Giornata
mondiale della Croce Rossa e
della Mezzaluna Rossa, in ricordo della nascita del fondatore dell’Associazione, lo svizzero Henry Dunant, verrà ripropostooggi, con inizio alle
21, nella stessa area esterna alle palestre comunali e alla
scuola secondaria “G.B.Grassi”, di via Roma, dopo il primo
rinvio per le sfavorevoli condizioni ambientali e il secondo
per impegni improvvisi dei
protagonisti dell’evento musicale.
Ora è giunto il momento
dello spettacolo musicale: è un
ritorno in grande stile con il
trio Salutumana di Asso e i solisti Luca Ghielmetti e Filippo
Andreani, di Valmorea, con
quest’ultimo originario di Faloppio. Un evento “La Croce
rossa in musica sotto le stelle”
che all’aperto verrà offerto a
tutta la popolazione per festeggiare insieme il ritorno alla normalità che piano piano
sta tornando.

rebbero intervenuti i genitori a
pagare il conto della riparazione.
Invece, in questo modo, sono i ragazzi stessi a pagare direttamente
con il proprio lavoro. Il danno alla
collettività verrà ripagato con benefici. Sono condotte riparative
che hanno una valenza rieducativa, perché non sono finalizzate
semplicemente a punire, ma a recuperare».

F. Ras.
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Il mercato trasloca
Oggi nella nuova sede
Guanzate dal 1951 al 1964. Un segno di riconoscenza verso un sindaco molto apprezzato dai guanzatesi. Oggi avrà luogo l’inaugurazione della nuova area mercatale
a partire dalle 9 con il discorso introduttivo del sindaco Cinzia
Negretti. Interverrà alla cerimonia il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi. Parteciperà anche il direttore di Confesercenti Angelo Basilico e il vicesindaco Gabriele Pagani concluderà gli interventi. L. Att.

Guanzate
Il mercato rinasce e trasloca nella nuova area. Da oggi le
bancarelle si sposteranno nell’area realizzata nello spazio pubblico di viale Somaini che si affaccia su via Roma. L’amministrazione locale ha deciso di intitolare il
piazzale in cui ha realizzato in
questi mesi la nuova area mercatale e parcheggio all’ex sindaco del
paese, il compianto cavalier Mario Bernasconi, primo cittadino di
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