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ase Aler di viale Europa 

.« U I notte sotto 

cisonoglispaccmro~> 

di GRAZIANO MASPERI ce il fatto che Ie finestre 'erano venuti per ripararlo. «Personal

-CORBfflA- aperte, si sentivano Ie auto arriva mente l'ho gia riparato due volte 

-re nel parcheggio e si vedevano i ha continuato il presidente del Co
ANCAVANO GLI 
cliente in attesa del pusher. Euna mitato inquilini - Adesso e di nuoSPACCIATORI per to
situazione che non si e pili dispo vo rotto. L'altro giorno ho chiestogliere il sonno airesiden
sti a tollerare». all'Aler di intervenire». Cavaliereli nelle case Aler di Corbetta. II 

e in costante contatto con il consicomplesso di viale Europa, gia no
UNO DEGLI SPACCIATORI gliere regionale Francesco Prina,to per una serie di problemi fortu
ha anche danneggiato la serratura gia sindaco di Corbetta, che si sta 

natamente in via di soluzione, era della porta d'in- interessando dei
salito alIa ribalta della cronaca nei gresso dei palazzi lavori nelle case
giorni scorsi per un episodio di che consente di Aler. Qualcosa eSono state manomesseabusivismo segnalato e subito raggiungere la gia stato fatto,Ie serraturebloccato dai funzionari dell'istitu scala che condu rna restano anco
to Aler che hanno sigillato l'aula delle porte d'ingressoce agli apparta ra numerosi disa
delle assemblee che un uomo uti per non fare rumorementi. «Lo ha fat- gi. II Consiglio
lizzava come abitazione. Un fatto to per evitare ru- di ammmistra

grave, m~ non cosi eclatante co mori quando fa entrare i clienti - zione dell'istituto non ha ancora 

me quello accaduto negli alloggi ha spiegato Cavaliere - Per gli in appaltato Ie opere che devono es

popolari di Milano dove sono quilini si e trattato dell'ennesimo sere eseguite con un investimento 

sempre pili frequenti gli episodi elisagio cui sono stati costretti a ri di 360 mila euro per la bonifica 

eli questo tipo che vengono denun parare in maniera autonoma». dall'amianto e la sostituzione dei 

ciati. A creare ulteriori disagi si re pluviali. Se avanzeranno dei soldi 

gistra poi 10 spaccio di sostanze DAL 2004, il cancello e stato dan verra effettuata anche la manuten

stupefacenti che avviene di notte, tleggiato gia numerose volte e, zione del complesso di viale Euro- 
che e stato denunciato dal presi ogni volta, gli inquilini sono inter- pa. 

dente del Comitato inquilini del
le case Aler, Claudio Cavaliere, 
che e anche consigliere comunale '::o:JIlCn;..j' ICARABINIERI INSOSpmlTl DALLA QUALITA DEGLI STUPEFACENTI 
indipendente a Corbetta. 

Arrestati tre pusher: uno da anni ein carrozzina
«SI STA ASSISTENDO, da 

tempo, a questo fenomeno - ha 
 I lora clienti arrivavano anche dal Novaresespiegato - Quasi tutte Ie notti, tos

sicomani e spacciatori frequenta
 -MESERO- milanese, denunciato in agosto e poi arrestato in 
noil parcheggio delle case». esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelaN INSOSPETTABILE GIOVANE ri reo Immediatamente 'sotto era collocato LucaII presidente del Comitato ricor masto vittima, nel2006 mentre si recava Ambrogio Ardiri, 24 anni, di Mesero, un impieda di essere stato testimone indi allo Stelvio perpartecipare ad un moto gato disabile che non destava sospetti. Nella suaretto dello smercio di haschish e raduno, di un incidente stradale che 10 ha co abitazione i carabinieri hanno trostretto su una sedia a rotelle e stamarijuana e, forse, anche di altre vato 2 chili di hashish e un chiloto arrestato per detenzione e spacsostanze che avviene a notte fon di marijuana in dosi gia confeziocio di sostanze stupefacenti cheda, soprattutto dal giovedi alla do L'organizzazione nate. Qltre a 20 mila euro in convendeva a giovani di eta compremenica. Lo sambio di droga si ve tanti. E stato arrestato per detensa tra i 15 e i 22 anni. La vicenda e eraguidata 

zione a fini di spaccio.rifica dalla mezzanotte alle 2. stata fatta emergere dai carabinie da un milanese
«Tutti gli episodi sono stati segna ri del comando provinciale di No fermato ad agosto PER LO STESSO REATOe stalati ai carabinieri - ha assicurato  vara che, pedinando alcuni giova ta arrestata una ragazza di Marcal-Un paio di inquilini si dedicano nissimi assuntori di marijuana in 10 di 23 anni, Haria Maresca. Complessivamenteallo spaccio e attendono i clienti Piemonte, sono giunti sino a Marcallo e Mesero. i carabinieri hanno sequestrato 5 chili di
nel parcheggio. 80no di nazionali hashish, 3 di marijuana, alcuni grammi di cocai
ta italiana e attendono anche 4 tos AD INSOSPETTIRE i militari e stata l'ottima na e 20 mila euro in contanti. A destare sconcer
sicomani per notte. Lo spaccio av

La droga e i soldi 
sequestrati dai carabinieri di Novara qualitA della droga acquistata dai ragazzi. Al ver to e la giovanissima eta sia degli spacciatori sia 

viene da tempo. In estate, compli- durante I'operazione tice della piramide c'era Giorgio Russo, 25 anni, dei consumatori. 
-. 

Autodifesa a scuola, ii -progetto_anche a Mesero e Boffalora 
-BOFFALORA SOPRA TICINO - anche quest'anno - racconta l'inse ideatrice del progetto Difesa Persona

gnante -. L'iniziativa einoltre coinci Ie "Con-tatto" realizzato 10 scorso an
NSEGNARE aile ragazze delle sa con la "Settimana contro la Violen no scolastico. All'incontro presenzie
scuole medie a difendersi. II pro za", istituita dai due ministeri ranno il Dirigente Scolastico Flavio 

geUo 10 scorso anna e andato in Pellegrin, il sindaco Massimo Oliva
dell'Istruzionee delle Pari opportuni

porto per Ie classi seconde e terze del res, il Vice Presid~nte dell' Associata, che si terra dal12 al18 ottobre in 
Ia scuola media di Marcallo con Ca zione, Dellavalle Renzo, l'IstruUoretuUe Ie scuole». Marotta Stefano, I'aiuto Istruttore Basone, e quest'anno, grazie alia profes

ga Giovanni, Monticelli Silvia, ideasoressa di educazione flSica Tiziana E PROPRIO per l'occasione I'istituto trice del progetto e Ie insegnanti diMoscatelli, l'esperienza verra ripetu "Leonardo da Vinci" di Marcallo educazione fisica proponitrici del cor
ta, oltre che a Marcallo, anche aile con Casone ha organizzato un dibatti so. L'incontro si terra nel salone 

scuole medie di Boffalora e Mesero. to-convegno che si svolgera in colla dell'Auditorium di Marcallo il giomo 

«L'anno scorso estato un grande suc borazione con l'Associazione Cultu 13 ottobre 2009 alle ore 18,30. 

cesso, e cos. ho pensato di riproporlo rale e sportiva "For My Security", Giada Bellegotti 



