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SAN FRUTTUOSO - NELLE CASE DI VIA BARADELLO

Rimane in Egitto per il parto della moglie,
torna e non trova più il suo appartamento
MONZA (ces) Aveva perso la casa due anni fa
quando, lontano da Monza per oltre un anno a
causa di sopraggiunte complicazioni nella gra-
vidanza della moglie, l’Aler aveva ripreso pos-
sesso dell’alloggio. Ora però l’uomo, di origini
egiziane e padre di tre figli, mosso da dispe-
razione, ha deciso di riprendersi quella che era la
sua abitazione. Succede nelle case popolari di via
Baradello, a San Fruttuoso, dove l’egiziano ha
fatto ritorno dopo due anni. «Eravamo arrivati a
San Fruttuoso nel 2009, ma qualche anno fa ci
eravamo dovuti assentare per un periodo piut-
tosto lungo - ha spiegato - Mia moglie aveva avuto
problemi durante la sua ultima gravidanza. In
quel momento ci trovavamo in Egitto, quindi
eravamo dovuti rimanere lì fino a dopo il parto.
Avevamo tentato, senza riuscirci, di mettermi in
contatto con l’Aler per avvisare. Quando eravamo
rientrati, però, abbiamo trovato la porta chiusa a
chiave». La famiglia aveva scoperto così di non
avere più l’appartamento. Trasferitisi a Milano,
settimana scorsa sono però voluti tornare a Mon-
za. «La nostra speranza è quella di poter tornare
nella nostra casa».

OPERAZIONE DELLA POLIZIA Gli agenti l’hanno ritrovata a Milano

Ritrovata la 15enne scappata da casa
MONZA (snn) E' stata ritrovata la 15enne
monzese scomparsa due settimane fa.

Gli agenti della Polizia di Stato di Monza,
coordinati dal Questore Michele Siniga-
g lia, l'hanno rintracciata lunedì a Milano,
in zona Mecenate, fortunatamente in buo-
ne condizioni di salute.

La ragazza, studentessa di origini bo-
liviane, si era allontanata da casa giovedì 26
settembre. Era tornata a casa da scuola,
aveva lasciato lo zainetto e i libri e da allora
aveva fatto perdere le sue tracce.

A denunciarne la scomparsa, il primo
ottobre, era stato il padre che aveva parlato
di rapporti difficili all'interno del nucleo

f a m i l ia re.
In particolare, sembra che non corresse

buon sangue tra la giovane e la nuova
compagna di lui. Una situazione, dunque,
che aveva portato la 15enne - che studia
presso un istituto di estetica cittadino - ad
allontanarsi da casa. Ci aveva già provato a
inizio settembre ma, in quel caso, la sua
fuga era durata poco.

Dopo una manciata di ore era stata infatti
ritrovata in stazione a Lissone, in procinto
di prendere un treno.

Quest ’ultima fuga è durata invece de-
cisamente di più. Quasi due settimane di
ass enza.

CONTRO LE TRUFFE INCONTRO E NUMERO VERDE

«Più sicuri assieme»,
campagna di Apa e Anap
per difendere gli anziani

MONZA (cdi)Le truffe a danno degli anziani sono in lieve, ma
costante aumento. E l’arma migliore per difendersi consiste
nel conoscere i trucchi usati dai malintenzionati e le
situazioni a rischio.

Con questo spirito Apa Confartigianato Imprese e Anap
(associazione anziani e pensionati di Confartigianato)
propongono, di concerto con la Prefettura di Monza e della
Brianza, la campagna «Più sicuri insieme».

L’iniziativa è orientata a fornire ai cittadini, con una
particolare attenzione
agli anziani, informa-
zioni utili e accorgi-
menti concreti sui ri-
schi che si corrono in
tema di sicurezza. Ap-
puntamento per sabato
19 ottobre alle 10 pres-
so la sede provinciale
in viale Stucchi 64, alla
presenza dei vertici
d e l l’associazione e di
rappresentanti della
Prefettura, della Polizia
di Stato, dell’Arma dei
Carabinieri e della
Guardia di Finanza.

«Informare gli anzia-
ni significa renderli più
sicuri. La prevenzione
si attua con l’infor ma-
zione, ma l’anziano de-

ve affidarsi con fiducia a chi può difenderlo. Per questo la
Campagna prevede l’alleanza con le Forze dell’O rd i n e » ,
spie gano Gianni Barzaghi, presidente di Apa Confar-
tigianato Imprese Milano, Monza e Brianza ed Ernesto
Mornatta, presidente di Anap Milano, Monza e Brianza.
Durante l’evento, gratuito e aperto a tutti i cittadini, è
prevista la distribuzione di vademecum e volantini che
contengono semplici regole per difendersi dalle truffe in
casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici,
ma anche utilizzando Internet.

È stato attivato anche il numero verde 800/551506
dedicato a soci Anap e non, dove operatori di Con-
fartigianato offrono un supporto qualificato che aiuti a
comprendere le diverse situazioni di rischio e indirizzare
l’eventuale denuncia.

L’INCIDENTE Il fatto si è verificato in pieno centro, in piazza Carducci

Giovane al volante di un bolide
perde il controllo e investe un uomo

L’auto, una
p o te n t i s s i m a
Audi R8 presa
a noleggio,
con targa te-
desca, ha ter-
minato la sua
corsa finendo
contro la
sbarra del
p a rch e g g i o
c u s to d i to

MONZA (dms) Ha percorso per due
volte la strada che corre intorno a
piazza Carducci a Monza, sgommando
fino a perdere il controllo del mezzo,
una potentissima Audi R8 (presa a
noleggio con targa tedesca), urtando
prima una vettura in sosta e poi in-
vestendo un passante, abbattendo la
sbarra del parcheggio di fronte a via dei
Mi l l e.

E’ successo sabato pomeriggio in
pieno centro. Il ragazzo di 22 anni al
volante del bolide, residente a Monza,
è risultato negativo al pretest per
l’alcol e per gli stupefacenti. La per-
sona investita, dopo le prime cure sul
posto è stata trasportata al Pronto
soccorso del San Gerardo. L’uomo di
origini nordafricane ha riportato delle
lesioni alle gambe ma non sarebbe
g rave.

Secondo quanto riferito da alcuni
cittadini presenti al momento dell’i n-
cidente, però, il giovane
stava dando spettacolo
dalla mattina. Forti ac-
celerate, frenate brusche,
sgommate violentissime
e rumorose sgasate. Per
molti, infatti, l’esito di
questo «esibizionismo»
era prevedibile.

Ma altri residenti han-
no puntato il dito contro
un altro aspetto, legato
alla sicurezza dei pedoni
in una zona centrale del-
la città di Teodolinda.

«Ma è possibile che
un’auto così potente e
lanciata ad alta velocità si
possa muovere indistur-
bata nel cuore del centro
cittadino? - si sono domandati alcuni
monzesi - E se al posto di un giovane
incosciente ci fosse stata una persona

con delle cattive intenzioni?».
Al di là delle ipotesi, ad ogni modo,

resta il fatto compiuto e le respon-

sabilità, così come le conseguenze.
Un uomo, infatti, è rimasto ferito, non
in modo grave, alle gambe. Ed è finito
al Pronto soccorso del nosocomio
cittadino. Il tutto per una «bravata»
che sarebbe potuta costare molto cara
al conducente, se l’uomo investito si
fosse ferito in modo molto serio.

IN UNA VILLETTA
Ladri in azione nella notte
rubano borsone da palestra

MONZA (cdi)Era in casa che dormiva quan-
do ha sentito strani rumori. Ma solo al
mattino il padrone di una villetta di via
Beethoven nella zona dei Musicisti (vicino
al Parco di Monza) ha allertato i Ca-
rabinier i.

In casa, nella notte tra giovedì e venerdì,
si sono introdotti probabilmente ladri
molto disperati. I balordi hanno forato gli
infissi di legno e sono penetrati all’i nte r n o,
accontentandosi di prendere un borsone
da palestra, un paio di scarpe Nike, 80
euro in contanti e delle monete. Più il
danno alle porta finestre insomma, del
valore del bottino.

Gianni Barzaghi (Apa Confartigianato)
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- Gruppi elettrogeni insonorizzati fino ad oltre 2.500 kva

- Gruppi elettrogeni e bigruppi supersilenziati

- Noleggio di trasformatori ed autotrasformatori

- Diverse tipologie di torri faro

- Generatori di aria calda

- Trasporto e posizionamento
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