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LA PROVINCIA

MERATE E CASATESE

DOMENICA 13 MARZO 2011

MERATE, L’IPOTESI DI ATTREZZARE LA ZONA A PRATO
Fallito il tentativo di
fuga a piedi hanno
opposto resistenza
a due militari.
Trasferiti nel carcere
minorile di Milano

L’area Cazzaniga alla ricerca di un barista

MONTICELLO Sedici e diciassette anni, ma già noti alle forze
dell’ordine.
Due giovani di origine sudamericana sono stati arrestati dai carabinieri di Casatenovo per danneggiamento e tentato furto su
auto. L’altra notte, tra venerdì e
ieri, si aggiravano lungo la provinciale 51 della Santa, proprio
al confine fra Monticello e Casatenovo. I militari della stazione casatese, che tra l’altro si trova nei pressi, a poche decine di
metri, sono subito intervenuti
su segnalazione di un tentativo
di furto a bordo di una Toyota
Yaris parcheggiata lungo la strada, segnalazione giunta attorno alle due di notte. Appena
giunti sul posto i carabinieri
hanno visto scappare i due ragazzi che si allontanavano dal
veicolo a piedi, rifugiandosi nelle vie limitrofe. Ma non erano in
zona di campagna, dove potevano sperare di far perdere le
proprie tracce in qualche bosco,
e neppure avevano l’esperienza
dei ladri professionisti.
Senza contare che i carabinieri
conoscono le vie della zone alla perfezione, avendo la caserma in via Bixio. Hanno quindi
deciso di perlustrare tutta la zona residenziale a confine fra i
due paesi e ad un certo punto li
hanno intercettati mentre camminavano a piedi e li hanno riconosciuti come i due ragazzi
che erano scappati dalla Yaris.
Hanno tagliato loro la strada e li
hanno bloccati, intimando loro
di fermarsi per farsi controllare.
Li hanno subito riconosciuti poiché i due ragazzi sono già noti

(f. alf.) Martedì la giunta di Merate approva il bando di gara per l’assegnazione dello spazio bar nell’area Cazzaniga (nella foto, un particolare). Entro
l’estate, quindi, l’ampio locale che si trova a fianco del palco dovrebbe aprire. Resta da vedere se
e quali limiti gli amministratori di Palazzo Tettamanti imporranno al gestore. La zona, infatti, si
trova a ridosso di via De Amicis oltre che della
stessa via Cazzaniga, entrambe residenziali. Nel
bando, assicurano però gli amministratori, «non
c’è una particolare limitazione di orario. Si rimanda a quanto previsto dal regolamento comunale.

L’unica richiesta - ha spiegato il vicesindaco Massimiliano Vivenzio - è che il gestore si occupi della manutenzione della zona e della pulizia. Lanciare quell’area è già difficile. Se dovessimo mettere troppi vincoli, lo sarebbe anche di più». Vivenzio sta anche pensando di attrezzare il giardino pensile. «L’idea è di installare attrezzature per
giovani in modo che vi possano svolgere attività
fisica. Resta da capire se ci sono gli spazi sufficienti per queste attrezzature che sono piuttosto
grandi e quanto ci costerà». Due locali saranno
invece gestiti dall’associazione Vera Brianza.

[ MONTICELLO ]

Tentano furto, presi due ragazzi
A 16 e 17 anni sorpresi dai carabinieri nella notte: sequestrata la merce rubata
alle forze dell’ordine. Nonostante fossero stati scoperti hanno
opposto resistenza. Hanno scalciato, morso, si sono agitati, causando lievi lesioni ai due militari. Alla fine però, anche per la
diversa stazza fisica, hanno avuto ragione dei due giovanissimi e li hanno riportati alla macchina dove avevano cercato di rubare.
Nel frattempo
erano confluite
altre pattuglie di
carabinieri. La
Yaris non era stata solo scassinata
per rubarvi a bordo,
ma volutamente e scientemente danneggiata.
Quindi è scattata anche l’accusa di danneggiamento. I ragazzi
sono un 16enne residente a Calco e un 17enne con casa a Casatenovo. Entrambi sono di origini sudamericane. Sono stati
dichiarati in arresto per tentato

furto e danneggiamento. Ma si
sono guadagnati anche la denuncia per resistenza, violenza
e lesioni a pubblico ufficiale e
dopo le formalità di rito sono
stati portati al Beccaria di Milano. I militari hanno perquisito
le abitazioni dei due ed a casa del più grande hanno trovato in cantina vario materiale
di provenienza
«sicura provenienza furtiva»:
cosmetici di
marca, profumi
griffati, materiale
informatico, occhiali da sole, borse
da donna, calzature di
marca. Merce - poi sequestrata della quale sia la madre del ragazzo che il suo compagno non
hanno saputo giustificare la provenienza»: da qui la denuncia
anche nei loro confronti per ricettazione.
Lorenzo Perego

MERATE

VERDERIO I

Il giudice ragazzino
con Cecchetti

De Filippo,Camilleri
e il centro di Mehala

Oggi alle 15,30 l’aula Paolo VI di Palazzo Prinetti a Merate ospita l’incontro con il giudice Carlo Cecchetti, in passato al tribunale di Lecco e
oggi a Como, per parlare di "Rosario Livatino. Il giudice ragazzino".
L’incontro è promosso e organizzato dall’Azione cattolica e dalla parrocchia di Sant’Ambrogio di Merate in collaborazione con Pax Christi
Lecco e la Comunità di via Gaggio
di Lecco oltre che dall’Azione cattolica ambrosiana.
Sarà l’occasione per ricordare la vicenda del magistrato siciliano in forza al tribunale di Agrigento assassinato dalla mafia nel settembre
1990 a soli 37 anni. Secondo Papa
Giovanni Paolo II è stato un «martire della giustizia e, indirettamente,
della fede».

(l. per) Oggi alle 18 al circolo Arci
Pintupi di Verderio Inferiore il giornalista Francesco De Filippo presenta il libro «Questo mondo è un
po’ sgualcito», di Andrea Camilleri,
l’autore della serie del Commissario Montalbano. È stato scritto per
contribuire alle attività benefiche
dell’associazione Mehala che ha
sede in via Campi 64 a Merate, per
la costruzione di un centro sanitario e maternità nel villaggio di Bilogo in Burkina Faso. «È un grande
successo per la nostra associazione e per il nostro progetto che un
Maestro come Camilleri abbia deciso di devolvere i diritti di autore
a nostro sostegno», sostiene Olivia
Piro dell’associazione Mehala che
fino a qualche tempo fa aveva sede
a Paderno d’Adda.
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