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Calci e pugni per derubare un minorenne
Fermati tre baby rapinatori senza scrupoli
COLOGNO MONZESE (rfb) No n
avevano esitato a picchiarlo in
mezzo alla strada, colpendolo
con calci e pugni, col solo
obiettivo di derubarlo. I tre
baby malviventi erano poi
scappati via con il cellulare e
un piccola quantità di denaro,
circa 20 euro.

A seguito della denuncia
sporta dalla vittima, un 15en-
ne residente a Cologno, i mi-
litari della Tenenza di via
Calamandrei avevano avvia-
to le indagini, con l’o b i e tt i vo
di risalire al branco com-
posto da tre giovanissimi,
coetanei dell’aggredito. E a
inizio settimana i carabinieri
hanno chiuso il cerchio at-

torno ai responsabili.
A distanza di otto mesi

da l l’aggressione avvenuta in
via Corridoni nella serata del
13 gennaio scorso, i tre ra-

pinatori (anche loro cologne-
si, accusati pure di lesioni
personali) sono stati raggiun-
ti da un’ordinanza di custo-
dia cautelare, con l’obbligo di
non abbandonare le case che
dividono con le rispettive fa-
m ig l i e.

Il ragazzino era stato let-
teralmente circondato e su-
bito aggredito, così da met-
terlo «fuori gioco» e ripulirlo
di ogni cosa di valore che
aveva con sé quella sera. Do-
lorante per l’aggressione, era
poi corso a casa, raccontando
l’accaduto ai genitori. Per
fortuna, non riportò serie
conseguenze fisiche. Ma la
paura, quella sì, fu tanta.

QUESTA MATTINA, SABATO
Tenenza dei carabinieri intitolata
alla memoria del maresciallo eroe

COLOGNO MONZESE (rfb) La Tenenza dei ca-
rabinieri di via Calamandrei sarà intitolata e
dedicata alla memoria del maresciallo capo
d e l l’Arma Stefano Piantadosi, morto in servizio
nel 1980 e insignito della Medaglia d’oro al
valore militare alla memoria. La cerimonia si
terrà oggi, sabato, alle 11. «Un gesto significativo,
a memoria di un militare che ha compiuto il
proprio dovere al servizio delle Istituzioni - ha
commentato il sindaco Angelo Rocchi - Per noi
questa intitolazione è un onore».

Classe 1936, Piantadosi venne ucciso a Ope-
ra. Intercettò un individuo sospetto, che poi si
sarebbe rivelato un pericoloso latitante, che lo
uccise con un colpo di pistola.

Identificati dai carabinieri colognesi

DOMANI, DOMENICA
Torna la Camminata della Martesana
Quattro percorsi dedicati a ogni età

COLOGNO MONZESE (rfb) Una manifestazione
giunta ormai alla sua 24esima edizione. Si
torna a correre e passeggiare all’aria aperta
con la Camminata della Martesana 2019,
evento patrocinato dall’Amministrazione co-
mu na l e.

L’appuntamento è per domani, dome-
nica. Organizzata da Jolly Club 76 ed Avis
Cologno, la manifestazione ludico-motoria
a passo libero sarà aperta a tutti e pre-
vederàquattro tipologie di percorsi, da 4, 8,
15 e 21 chilometri. Il ritrovo è fissato di
buon mattino, alle 7.30, davanti alla Casa
Famiglia Mantovani in via Dalla Chiesa
43.

MEDIA VALLE DEL LAMBRO L’area del parco sovracomunale è fresca di riqualificazione. Investiti (assieme alla Regione) più di 400mila euro

La nuova ciclabile finisce contro un muro
Il consigliere Verzino solleva il caso della pista interrotta e della vegetazione che «occupa» il camminamento

COLOGNO MONZESE (rfb) Un inter-
vento di rigenerazione ambientale da
oltre 400mila euro, con tanto di nuova
ciclabile che costeggia il fiume. Tutto
bene, verrebbe da dire, se non fosse
per almeno due problemi: il primo è
che la pista finisce dritta contro il
muro di cinta di un’azienda; il se-
condo è legato alla vegetazione sel-
vaggia e infestante (c ’è anche
d e l l’ambrosia), cresciuta in maniera
talmente rigogliosa e incontrollata
che di fatto impedisce il passaggio dei
velocipedi e degli stessi pedoni.

A sollevare il caso è stato il con-
sigliere Loredana Verzino della lista
d’opposizione Cologno solidale e
democratica, che martedì in Con-
siglio comunale ha chiesto spie-
gazioni all’Amministrazione, trami-
te un’interrogazione. Verzino ha
parlato apertamente dello «stato di

abbandono» in cui versa il percorso
naturalistico del Parco della media
valle del Lambro, tra viale Spagna e
via Portogallo, da poco realizzato e
di fresco collaudo avvenuto a fine
agosto. Un progetto curato da Re-
gione Lombardia e dai Comuni in-
teressati, Cologno in primis, oltre
Sesto San Giovanni. «A chi spetta la
manutenzione dell’area? - ha chie-
sto il consigliere di minoranza -
Quali strategie ha in mente il Co-
mune per valorizzare e far cono-
scere questa zona del nostro ter-
r itor io?».

La replica dell’a s s e s s o re
A risponderle è stato l’ass ess ore

a l l’Ambiente Chiara Cariglia, sot-
tolineando come il recupero delle
sponde del Lambro sia stato pos-
sibile grazie alla rimozione di diversi

orti abusivi, avvenuta nel luglio
2018. «Il collaudo è avvenuto pochi
giorni fa, abbiamo già in programma
dei sopralluoghi con i tecnici per
capire come gestire l’area - ha detto
- Purtroppo nel mese di agosto ha
piovuto tanto, ben oltre la nor-
ma l i t à » .

E l’acqua (complice l’assenza di
sfalci, almeno fino a oggi) ha per-
messo alla vegetazione di crescere a
dismisura, fino a occupare quasi
totalmente la pavimentazione in cal-
cestre della ciclabile, con le pan-
chine vista «selva». «La manuten-
zione del verde spetterà alla nostra
Amministrazione, per quanto ri-
guarda i tratti che ricadono nel
territorio di Cologno - ha aggiunto
l’assessore - È vero, la ciclabile
finisce contro un’azienda. Il pro-
getto dell’opera era stato approvato

da Regione e dai Municipi che fanno
parte del parco, ben prima del no-
stro insediamento. Questa è la di-
mostrazione di come non sia facile
bilanciare la mobilità leggera e la
presenza di attività produttive. Quel-
la che “sp ezza” la ciclabile ha sede lì
da molto tempo...».

Una modifica in corso d’opera al
progetto forse era necessaria. «La
nostra intenzione è quella di va-
lorizzare l’area appena riqualificata
trasformandola in una sorta di aula
a l l’aperto per l’educazione ambien-
tale degli studenti», ha aggiunto
l’assessore. Non solo. «L’idea è di
creare un percorso vita, per l’a l-
lenamento, che parta da Brugherio e
passi per Cologno, fino ad arrivare a
Mo n z a » .

Ma occhio al muro...
Fabio Ralli

Il consigliere
d’opposizione
Loredana Verzi-
no ha eseguito
un sopralluogo
(tra le sterpa-
glie) nel Parco
della media val-
le del Lambro;
più a sinistra, la
ciclabile che
termina contro
il muro di
un’azienda

GIÀ LIBERO, MA...
Locale e militari
fermano ladro
di bici in metro
COLOGNO MONZESE (rfb) La
collaborazione tra Forze
d e l l’ordine paga. Lo conferma
l’arresto in flagranza di reato
eseguito domenica da Polizia
Locale e militari della Tenenza
c i tt a d i na.

A finire in manette è stato
un 45enne italiano, residente
a Brugherio e già con qualche
guaio alle spalle con la giu-
stizia, sorpreso mentre cer-
cava di tagliare il catenaccio
di una bicicletta, parcheggia-
ta nel posteggio della fermata
di Cologno Centro della me-
trop olitana.

A notarlo mentre armeg-
giava attorno al velocipede è
stata una pattuglia della Lo-
cale in transito. L’uomo non
ha cercato nemmeno di ne-
gare le proprie responsabi-
lità, visto che in mano teneva
una grossa tenaglia. In au-
silio, la Polizia Locale ha poi
chiesto il supporto di una
gazzella dei carabinieri, per
condurre il fermato in caser-
ma e procedere con il fermo.

Lunedì il 45enne è com-
parso in Tribunale, a Monza,
per il processo per direttis-
sima a suo carico. Il giudice
ha convalidato l’arresto, di-
sponendo per il ladro di bici
l’obbligo di dimora a Bru-
gherio. Insomma, se pensas-
se di sconfinare ancora a Co-
logno (e in altri Comuni) ri-
schierebbe di essere arrestato
di nuovo. In Aula il 45enne ha
proposto di patteggiare la pe-
na. La nuova udienza è fissata
a novembre.

L’AGGRESSIONE AVVENNE IN VIA CORRIDONI
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