
MARTEDÌ 26 LUGLIO 2 01 6

Giornale di Monza40 MuggiòMuggiò

ANDRÀ A GIUSSANO
L’Acli ringrazia
don Giovanni
prima dell’a dd io

MUGGIÒ (gsb) Una preghiera e un
brindisi,  martedì sera, nella sezione
locale dell'Acli di piazza Garibaldi
presieduta da Luigi Bolchi per rin-
graziare e salutare don Giovanni Re, 
sacerdote della parrocchia dei Santi
Pietro e Paolo con cui il circolo ha
stretto una profonda amicizia e col-
laborazione per le tematiche inerenti il
lavoro e che da settembre si trasferirà
a  Giussano. Al termine dell'incontro il
circolo ha donato a don Re gli scritti di
don Raffaello Ciccone e L orenzo
Ca ntù .

MUGGIÒ (gsb)  Con le sue
attività all'aperto e la guida
dei  suoi volontari la sezione
Cai di via De Amicis da un
paio d'anni  ha offerto la pro-
pria collaborazione per pro-
grammare le giornate  dei ra-
gazzi iscritti al Centro estivo
comunale, al fianco degli
educatori della cooperativa
Me t a n e l  p l e s s o  « A n n a
Frank» di via Montegrappa.
Per questa edizione estiva il
presidente  onorario del Cai
Giovanni Radaelli e i so-
ci Marino Biella,   Ce sare
Fo ssati e Anna Pessina  han-
no proposto la novità dello
«slakline» , mettendolo in
pratica nel verde e nella tran-

quillità del  Bosco in città.
Con curiosità e voglia di met-
tersi alla prova un
centinaio di ragazzi
iscritti al Centro ha
vissuto questa nuo-
va avventura. So-
spesi  da terra  co-
me funamboli , con
le  mani salde a una
fune e i piedi pog-
giati a un nastro le-
gato a due alberi, i
ragazzi passo dopo
passo, hanno testa-
to le loro abilità di
equilibrio e il proprio bi-
lanciamento. «Cerchiamo
sempre di portare la passione
per la montagna, per l'ar-

rampicata e per l'alpinismo
attraverso il gioco - ha spie-

gato Giovanni Radaelli - I
ragazzi sperimentano e si di-
vertono a contatto con la
natura ».

CON IL CAI Per i ragazzi, lo «slakline» nel  Bosco in città

Un centro estivo... da funamboli

Tiene banco la polemica, dopo l’infuocata assemblea di settimana scorsa in via Carlo Marx

Case popolari sulle barricate: la replica
L’assessore Radaelli ha risaposto alle critiche sciorinando la lista degli interventi di manutenzione fatti
MUGGIÒ (gsb) Al malconten-
to degli inquilini per lo stato
di degrado in cui versa del
caseggiato Erp di via Carlo
Marx 1 (venuto a galla nel-
l'assemblea di martedì scor-
s o), Elisabetta Radaelli, as-
sessore al Patrimonio, ha vo-
luto replicare mettendo sul
piatto gli interventi approntati
e quelli in programma nel

breve termine. «L'intervento
più importante è stato chiu-
dere tutte le fessure della fac-
ciata che costituivano un pon-
te termico e la  causa di in-
filtrazioni - ha spiegato l'as-
sessore - Sono stati poi ese-
guiti gli adeguamenti elettrici,
del gas e termici, nonchè im-
biancature degli alloggi, il ri-
pristino dell'ascensore della

scala D, degli idranti antin-
cendio e infine l'aggiunta di 5
nuovi estintori. Inoltre è stata
realizzata un'apposita area
per la raccolta differenziata
dei rifiuti».

Un elenco da «scusate se è
poco», insomma. «Una nuova
tranche di lavori è iniziata ieri
e si protrarrà fino al 5 agosto
con la sostituzione di 25 cal-

daiette agli inquilini già con-
tattati dagli Uffici comunali -
ha continuato Radaelli - L'Am-
ministrazione sta procedendo
agli interventi volti a garantire
la sicurezza e l'igiene del-
l'immobile in base alla di-
sponibilità in Bilancio. Ci so-
no, infatti, anche altri im-
mobili Erp ad avere delle ne-
c e ssi t à » .Elisabetta Radaelli

MUGGIÒ (gsb) E' giunto all'ottava edizione il
tradizionale Trofeo di pesca dedicato a Na n -
da e Gabriele Pantano, organizzato do-
menica dagli amici della Società cannisti di
Muggiò, presieduta da Andrea Albani  sulle
sponde dei laghetti di Carpanea di Inverigo.
Per i figli Stefan o, Erica eLorena Pantano 
questo è il miglior modo per ricordare i
genitori, rispettando il loro carattere allegro
e gioviale. In un clima festoso la gara di
pesca è stata vinta da Omar Brunello s e-
guito da Mario Mazzola e terzo Rob erto
B ordon. In versione sportiva e armato di
canna da pesca, anche l'ex sindaco P i e t ro
Z anantoniha partecipato al memorial.

LUPETTE E MONDECO: PRIMO ANNIVERSARIO DEL SODALIZIO TRA LA SQUADRA DI CALCIO FEMMINILE E LA ONLUS

MUGGIÒ (gsb)  «Un anno
di noi» è stato il titolo
della grande festa orga-
nizzata lo scorso wee-
kend  da Mondeco onlus
di Ilaria Spinelli e dalla
squadra di calcio femmi-

nile «Lupette» con il mi-
ste r   Roberto Merati, ne-
gli spazi dell'oratorio San
Francesco per salutare il
primo anniversario del
loro sodalizio. Stand ga-
stronomici, musica con

i «1905 Sounds good» e
l'amichevole delle Lupet-
te contro il San Giorgio di
Desio hanno animato le
giornate. Il ricavato del-
l'evento è stato devoluto a
Mondeco onlus.

TRADIZIONALE MEMORIAL

Cannisti, tutti a Inverigo
per ricordare i Pantano

Stand gastronomi-
ci, musica e Lupet-
te contro il San
Giorgio di Desio. Il
ricavato dell'even-
to è stato devoluto
a Mondeco onlus

La kermesse Sere d’e state
si sposta a Villa Casati

MUGGIÒ (gsb)   La kermesse «Sere d'e-
state» ritorna a far tappa a Villa Casati.
Giovedì, dalle ore 21, in programma  il
tributo musicale a Zucchero. Venerdì lo

spettacolo teatrale a Cascina Faipò, in via
Meda, «I Castiga Matt». Sabato, nel Parco
Casati si ballerà il liscio con  Pino Venere
e domenica il cabaret con Giovanni D'An-

gella di Zelig Circus. Non ci sarà giovedì
sera la premiazione di Giacomo Nizzolo il
Campione d'Italia di ciclismo perchè im-
pegnato nelle gare in Belgio.

Sopra, i parte-
cipanti al tor-

neo tenutosi ai
laghetti d’Inve -
rigo. A destra,

in versione
sportiva e ar-

mato di canna
da pesca, an-

che l'ex sinda-
co Pietro Za-

n a n to n i

SPENTO DAI VIGILI DEL FUOCO

Rogo sotto i portici,
motorino in fiamme

MUGGIÒ (gsb) Momenti di tensione
sabato notte per i condomini del
caseggiato Erp di via Marx per il rogo
di un motorino sotto i portici della

scala B. Le fiamme di-
vampate hanno provocato
anche lo scollamento del
soffitto in cartongesso (e
instillando il timore di
crolli, per fortuna scon-
giurato). Sul posto sono
intervenuti i Vigili del fuo-
co che oltre a domare l'in-
cendio hanno provveduto
a rassicurare, e un'ambu-
lanza, ma solo in via pre-

cauzionale (nessuno è rimasto ferito).
Sono in corso le indagini, ma non si
esclude che l’incendio sia stato do-
los o.

Messaggini all’ex :
14enne picchiata
dalla rivale gelosa

INCREDIBILE La ragazzina s’è rifugiata nei bagni di un fast food alla stazione di Monza

MUGGIÒ (pdn) E’ stata presa a calci
e pugni in strada, strattonata e sca-
raventata sulla vetrata del McDo-
nalds di corso Milano, a Monza, poi
chi l’ha picchiata ha continuato a
infierire su di lei anche una volta a
terra. Un vero e proprio incubo per
una 14enne muggiorese che nel tar-
do pomeriggio di domenica si tro-
vava nella zona della stazione del
capoluogo brianzolo. Ad aggredirla
è stata una 17enne di Cologno,
G .U., attuale fidanzatina del suo ex:
e, infatti, il movente è la gelosia, o
più precisamente messaggini che la
vittima avrebbe inviato alla sua vec-
chia fiamma e che hanno scatenato
la furia della rivale.

Una volta ripresasi, la ragazzina
di Muggiò s’è alzata ed è riuscita a
raggiungere i bagni del fast food,
dove s’è barricata per chiedere aiu-
to al padre, arrivato di gran carriera
a soccorrerla con al seguito però
anche una volante della Polizia di
St ato.

Puta caso che, una volta spo-
statisi tutti in strada, mentre gli
agenti raccoglievano le testimo-
nianze di alcuni giovanissimi che
avevano assistito al pestaggio, in
corso Milano è tornata a farsi viva la

17enne di Cologno, per giunta ac-
compagnata dal fidanzato ed ex
della vittima D.S ., 16enne di Sovico.
Apriti cielo: incurante della presen-
za degli uomini del Commissariato
di viale Romagna, la rivale gelosa ha
perso il controllo e - spalleggiata dal
boyfriend - ha cercato a tutti i costi
di raggiungere padre e figlia.

Intemperanze delle quali hanno
fatto le spese i due poliziotti messisi
di traverso, ai quali la coppia ha
detto davvero di tutto, aggiungendo
agli insulti anche lesioni (inferte
dalla colognese con le unghie al
braccio di uno dei due agenti).

Alla fine il colerico duo è stato
portato in commissariato. Per en-
trambi una denuncia per resistenza
e oltraggio a pubblico ufficiale, per
la ragazza anche una denuncia per
lesioni. Di loro se ne occuperà, in-
somma, il Tribunale dei minori,
presumendo, infatti, che quasi si-
curamente anche la famiglia della
vittima sporgerà querela di parte
nei loro confronti. Prima di esser
portati via pare abbiano anche ag-
giunto alle ingiurie una specifica
minaccia nei confronti del padre
della ragazzina muggiorese.

Daniele Pirola

Oltre alla giovane muggiorese, aggrediti anche
i due agenti della Polizia di Stato intervenuti

Un faccia a fac-
cia da incubo
per una 14enne
m u g g i o re s e ,
domenica a
Monza: è stata
a g g re d i t a
dall’attuale fin-
danzatina del
suo ex
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