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Portasfiga dei matitari riuniti, Santo Giovanni
Maestoso
dalle Palle in mano, ti posso assicurare che l’Epifania,
detta volgarmente Befana, è passata veloce come i saldi po-
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• Adriatico: all’assalto di auto e camper Purtroppo
dobbiamo segnalare alcuni atti di vandalismo in via Adriatico (ingresso Parco Nord), a danno delle auto parcheggiate proprio a ridosso del parco. La tecnica è sempre la stessa: rottura del vetro, furto delle borse (anche se contengono solo indumenti sportivi da lavare!),
scompilio delle altre cose anche se non di valore. Solo in questi ultimi
due mesi le auto danneggiate sono state sei. È il caso di mettere le telecamere? Non ultimo, in via M. del Lavoro è stato rubato un camper,
regolarmente parcheggiato, che sostava lì da qualche tempo. Sono
sempre gli stessi ladri?

• Zara: rissa tra automobilisti che finiscono in
ospedale Alle ore 4, in viale Zara angolo via Sofia Bisi Albini, è
scoppiata una rissa in mezzo alla strada apparentemente per motivi
di viabilità. Da una parte, in un'auto viaggiavano un marocchino di
26 anni e un egiziano di 20, nell'altra vettura un italiano di 42 anni.
Dopo un primo diverbio, l'italiano ha chiamato due suoi amici e il diverbio si è trasformato in una rissa. Alla fine del parapiglia, proprio i
tre italiani sono finiti in ospedale. Quello ridotto peggio (ma non in
pericolo di vita) è il proprietario dell'auto. I cinque sono adesso indagati in stato di libertà dalla polizia di Stato. (20 dicembre)

Ex banda Vallanzasca preso
mentre preparava una rapina
ai domiciliari stava preparando una grossa
D
rapina. Ma per Santino Alfredo Stefanini,
62 anni, ex membro della banda Vallanzasca,
che in prigione ha già passato 38 anni durante
i quali è evaso due volte, è andata male. Gli
agenti della Squadra mobile lo hanno bloccato
per tempo, assieme a tre complici: il 57enne
Giuseppe Cafora, della banda di Vincenzo
Antonino ex del gruppo di Vallanzasca autore
di un centinaio di rapine, il 64enne Salvatore
Immernano, anch’egli pregiudicato, e un
42nne, l’unico incensurato della banda. I quattro, che stavano prendendo di mira un centro commerciale, avevano
nascosto in un box 3 fucili, 3 pistole, 2 silenziatori, decine tra barbe, baffi e parrucche posticce e anche due divise della Polizia di Stato.
L’indagine è partita un mese fa e da intercettazioni e pedinamenti era
emersa l’intenzione di preparare una rapina. Il 18 novembre
Immernano ha affittato il box di via Bisnati utilizzando un prestanome, il 22 vi ha fatto un sopralluogo con Cafora e il 26 hanno riposto un
borsone con le armi e le altre attrezzature. Data la pericolosità dei banditi e i contenuti delle intercettazioni - da cui si deduceva che stavano
scegliendo l’obiettivo della rapina - le forze dell’ordine sono intervenuti
immediatamente, in intesa con la Procura che ha emesso gli ordini di
cattura. Così il 26 novembre i quattro delinquenti sono finiti in manette, chi raggiunto a casa, chi al bar.

st-festivi di fine anno e non si è portata via niente. Speriamo
ora che gli abitanti popolari non debbano temere il
Carnevale, durante il quale - come si sa - ogni scherzo di

Il pronto soccorso del sesso
In coppia e con un solo ticket
ue milioni di lombardi soffrono di problemi sessuali di coppia. Per
D
questo al Niguarda nasce il primo ambulatorio lombardo per il
benessere di coppia promosso dalla Società italiana di urologia (Siu)

Pisapia vale; il primo maggio, quando sempre Pisapia dei
suoi scherzi fa omaggio; o Ferragosto, quando i regali vanno arrosto... (Zorro Nove)
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Muri ripuliti in viale Ca’ Granda

e dell’Associazione ostetrici ginecologi italiani (Aogoi). Con il pagamento di un solo ticket, le coppie saranno seguite da un urologo e da
un ginecologo, che raccoglieranno informazioni sull'impatto delle malattie e programmeranno i trattamenti dei disturbi sessuali in modo
da stabilire le cure adatte. I problemi dei disturbi sessuali in
Lombardia sono in crescita: 120mila coppie sono a rischio di infedeltà
e rottura per problemi legati ai rapporti sessuali. Per l’uomo sono frequenti i problemi di erezione o di eiaculazione precoce, per la donna
di orgasmo e dolori durante il rapporto o piccole infezioni.

Un 29enne suicida al Niguarda
Indagati medici e infermiera
ue medici, una psicologa e un’infermiera del Niguarda sono inD
dagati per omicidio colposo in relazione alla morte di un paziente di 29 anni che il 10 marzo 2011 si suicidò nel reparto di
Psichiatria, impiccandosi con i lacci delle sue scarpe. Sono accusati
di aver agito con “negligenza, imprudenza e imperizia e nella violazione di regolamenti perché il comportamento del personale sanitario non fu pienamente conforme alle raccomandazioni del ministero della Salute del marzo 2008 sulla prevenzione del suicidio in
ospedale e alle linee guida aziendali sulla contenzione fisica adottate dall’ospedale Niguarda nel 2010”. In particolare l’infermiera
“non procedendo al ritiro dei lacci delle scarpe al momento dell’ingresso del paziente nel reparto completava la negligente sequenza
di azioni convergenti ad accentuare il rischio di suicidio”.

Isola, abiti scontatissimi
nel negozio dei fallimenti

inalmente i muri esterni dell’auditorium di viale Ca’
F
Granda hanno avuto una bella ripulita. Era da tanto che
veniva segnalata quella brutta immagine di scarabocchi senza
senso che rendevano il posto degradato. È stata affissa anche
una teca che finalmente rende visibile la struttura che ospita
tante manifestazioni culturali, come le iniziative dell’Università
della terza età: spettacoli, concerti, premiazione del concorso di
poesie, eseguite dai bambini e ragazzi delle scuole della nostra
zona e molte altre iniziative. L’Auditorium è di proprietà del
Comune di Milano ed è gestito dal Consiglio di Zona che ringraziamo per la possibilità che offre alle Associazioni di realizzare
varie manifestazioni.

a aperto all’Isola, a prezzi scontatissimi, il primo outlet di beH
ni fallimentari, oggetti finora venduti solo tramite aste giudiziarie. Il regista dell’operazione è la Sivag, l’istituto di vendite giu-

Bresso: altri due casi di legionella

diziarie del tribunale di Milano: si tratta del primo caso del genere
in Italia. Il negozio è in via Farini ed è aperto a tutti. Per ora solo
abbigliamento e calzature (settore in cui i fallimenti sono in crescita del 30-40 per cento), in futuro si vedrà. Il primo obiettivo è far
fruttare di più i beni confiscati e pignorati anche dieci volte rispetto a quanto accaduto finora. E dall’altro c’è lo scopo di offrire un’opportunità in più alla città in un momento di difficoltà economica.
Non è la prima volta che la Sivag si inventa nuove frontiere per superare la classica asta. L’anno scorso venne messa in vendita una
batteria di auto, da acquistare facendo un’offerta partendo da un
prezzo di listino dimezzato. E tutto via Internet al miglior prezzo.
Stavolta, invece, la vendita avviene in un negozio normale.

olpiti a Bresso altri due uomini sopra i 60 anni: i casi di legonelC
la salgono così a otto. Si tratta di un 62enne, in cura (le sue condizioni sono in miglioramento) al Bassini di Cinisello, e di un 64enne,
ricoverato all'ospedale di Sesto San Giovanni. Per cercare di individuare la causa del contagio, l’Asl ha controllato le tubature delle abitazioni dei malati, si appresta a controllare le acque della piscina comunale, frequentata da uno dei due pazienti, e ha in programma di
ripassare al setaccio pozzi pubblici, rete idrica e acquedotto della cittadina. Dal canto suo il Comune raccomanda di alzare la temperatura dell’acqua sopra i 65 gradi (sopra questa soglia il batterio è innocuo), evitare l’uso di docce o idromassaggi, sottoporre a manutenzione le tubature condominiali, per bonificarle dall’eventuale presenza di batteri. (Giorgio Meliesi)

ATTENZIONE La sede della redazione in via Val Maira 4 (Pratocentenaro) è aperta ogni mercoledì pomeriggio dalle 15.30 alle 18 per ricevere coloro
che desiderano segnalare problemi, annunciare o proporre iniziative, articoli o servizi per il giornale. Si può anche telefonare allo 02.39662281.
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Anziani, attenti ai truffatori! Non fate entrare sconosciuti in casa vostra.

