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ALLARME SICUREZZA IN ZONA 4

BOLLETTINO DI GUERRA

Scuole nel mirino dei ladri:
oltre sessanta furti all’anno

Furti, tentati furti e vandalismi nelle scuole di zona 4

Tra i più colpiti gli istituti del Corvetto e di Forlanini
I consiglieri: «Più manutenzione, allarmi e polizia»
Marta Bravi
Sono oltre una sessantina i
furti registrati negli edifici scolastici della zona 4 l’anno scorso. Colpiti senza pietà nidi,
materne e istituti comprensivi
di tutto il municipio. Nel mirino di ladri e vandali in particolare le scuole che gravitano in
zona Forlanini/Corsica e al
Corvetto. Più precisamente
nella materna di via Oglio 23
si sono verificati 3 furti (rubati
pc, macchine fotografiche e
passeggini) e diversi episodi
di vandalismo. Stesso copione
un civico più in là, al nido di
via Oglio 25: qui sono sparite
apparecchiature fotografiche
e sono stati danneggiati i distributori di bevande. Nel febbraio 2012 la dirigente e la segretaria erano state minacciate
da un balordo che era riuscito
a entrare nella scuola. Il consiglio di istituto ha chiesto un
presidio di polizia locale.
Nel mirino anche la primaria di via Polesine 12 dove si
sono registrate 4 intrusioni
con furti, due porte sono state
forzate e sono state danneggiati i distributori automatici.
Non solo, la direzione ha se-

gnalato più volte intrusioni
nel cortile della scuola di notte, che hanno lasciato dietro
di se una scia di rifiuti, bottiglie, preservativi.
«Probabilmente responsabili di questi episodi sono gli
sbandati che hanno occupato
un edificio in piazzale Ferrara
e uno in piazzale Gabrio Rosa,
a pochi passi da via Oglio. spiega Francesco Rocca, presidente della commissione Sicurezza del municipio 4 -. A rendere così facili le intrusioni la

mancanza di manutenzione
degli edifici: le porte e le finestre danneggiate sono state riparate alla meglio, ma andrebbero sostituite. In sostanza la
manutenzione ordinaria è diventata straordinaria. L’altro
problema è la mancanza di sistemi di allarme, che avevamo
già segnalato a settembre continua Rocca-: le scuole di
via Colletta, la primaria di via
Morosini dove si sono registrate 8 intrusioni, e la media di
via Bezzecca non sono protet-

IN PERICOLO Le scuole di via Oglio e via Polesine

te in nessun modo, mentre ci
sono altre scuole, invece, dove è stato istituito un servizio
di vigilanza privata».
«Il bilancio è a dir poco preoccupante - spiega il presidente del Muncipio 4 Paolo Bassi
(Lega): ci ha spinto a chiedere
nuovamente, con forza, una
serie di interventi sulla sicurezza. Maggiori controlli da parte
delle forze dell’ordine, ma anche lavori strutturali su porte
e finestre, telecamere e sistemi d’allarme». I dirigenti scolastici hanno redatto un report
dettagliato di tutti gli episodi
di intrusioni, furto con scasso,
danneggiamenti e vandalismi,
allegato alla delibera approvata giovedì sera dalla zona 4.
«Avendo particolarmente a
cuore la qualità della vita dei
bambini del nostro territorio spiega ancora Bassi - anche se
avevamo già chiesto interventi in questa direzione, abbiamo voluto fare una verifica
puntuale su tutti gli istituti.
Una “fotografia” esaustiva,
che mettiamo a disposizione
del sindaco, degli assessori,
del Questore e ai Carabinieri,
e sulla quale chiediamo un riscontro concreto».

Scuola XXII Marzo
2 intrusioni
Nido e scuola viale Corsica
3 intrusioni
Materna via Cova
intrusioni e vandalismi
Nido via Ostiglia
3 intrusioni e vandalismi
Materna via Anfossi
2 intrusioni

Un aiuto concreto per Accumoli. Un «edificio con la
funzione aggregativa» che sarà realizzato grazie ai 98mila
euro raccolti da una rete di Comuni e associazioni. Capofila
del progetto sono stati Assago, Buccinasco, Corsico e Opera in accordo con l’amministrazione del paesino umbro

Abitative
in
Emergenza
(SAE), sarà il turno del luogo
di ritrovo da 120 metri quadrati. Il posto è già stato scelto, si
aspetta solo affinché i lavori
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Chiuso: il lunedì;
24, 25 e 31/12
Aperto: 1/11; 8, 26/12;
1 e 6/1

Commercialisti:
Munari entra
nel direttivo
Alessandro Munari entra a
far parte del comitato scientifico della scuola di alta formazione «Luigi Martino» istituita
nel 2006 dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili in collaborazione con le università di Milano (Bicocca, Politecnico,
Bocconi, Cattolica), la direzione regionale delle entrate, la
Guardia di Finanza, la Corte
dei Conti, Assolombarda, il tribunale di Milano. Gli obiettivi
sono la valorizzazione delle
competenze specifiche e l’integrazione della formazione
professionale con i percorsi
accademici, per fornire agli
iscritti un servizio di qualità
elevata e un sapere composito. Il Comitato Scientifico rappresenta svariati settori della
società e sovraintende alla
programmazione didattica.

Primaria

Materna via Meleri
5 intrusioni
con furti e vandalismi
Nido via Meleri
4 intrusioni
con danneggiamenti
Materna via Decorati
1 furto e danneggiamenti

Materna via Colletta
3 intrusioni

Primaria via Morosini
8 intrusioni

Materna via Carabelli
5 intrusioni
Nido via Carabelli
3 intrusioni
Materna via Oglio 23
4 furti e episodi
di vandalismo
Nido via Oglio 25
1 furto e 1 intrusione
con minacce

Media via Bezzecca
2 intrusioni
IC Grossi via Colletta
4 danneggiamenti
IC Grossi via Monte Velino
1 episodio di vandalismo
Primaria via Oglio
20 furti con scasso
Primaria via Martinengo
20 furti con scasso

Materna via Monte Velino 10
4 intrusioni con
danneggiamenti

Media via Martinengo
2 furti con scasso

Materna via Sulmona
3 intrusioni con danno

Primaria viale Mugello
4 intrusioni con scasso

Materna via Martinengo
1 episodio di vandalismo

Media via Cipro
2 intrusioni con furto

Materna via Osimo
1 intrusione con danni

Media via De Andreis
7 furti con scasso

Cantiere scuola via Barabino
1 intrusione

Primaria via Mezzofanti
6 furti con scasso

Materna via Monte Popera
1 tentativo di scasso
con danni
Nido/ materna Santa Giulia
1 furto

Centomila euro da una cordata di paesi capeggiata da Assago e Buccinasco
dai due sciami sismici che
hanno colpito la regione nel
2016.
Appena terminerà la posa
delle ultime case, le Soluzioni

Nido

Media

Ist. comprensivo
via Sottocorno
1 furto

L’hinterland «ricostruirà» Accumoli
e la Protezione civile. La conferma dell’attuazione del progetto è arrivata il 30 ottobre
da Stefano Petrucci, primo cittadino del comune devastato

Materna

Materna via Bezzecca
1 intrusione

SOLIDARIETÀ

Michelangelo Bonessa

Scuole

il Giornale

nei due cantieri non si intralcino. L’idea alla base del progetto è di non offrire soldi, viste
le ultime polemiche sollevate
dal sindaco di Amatrice sui denari raccolti tramite sms, ma
qualcosa di concreto e trattando direttamente con il Comune interessato: «Quando passano dalle amministrazioni
comunali – afferma Graziano
Musella, primo cittadino di
Assago - i fondi vanno sempre
a buon fine, se tutto va bene
entro un mese l’edificio dovrebbe essere inaugurato».
I fondi raccolti sono persino
in eccesso, visto che il prefabbricato secondo il rendiconto
costa 77mila euro, l’intenzione degli organizzatori è di utilizzarli per gli arredi interni.
Se dovesse avanzare qualcosa
«firmeremo un assegno per
Accumoli e poi pubblicheremo il rendiconto delle spese
sul sito del Comune» specifica Mario Burgazzi, assessore

Primaria via Polesine
4 intrusioni con furti
e vandalismi
Media via Mincio
6 intrusioni
con danneggiamenti

alla Protezione civile di Assago. Sull’importanza di fornire
un feedback del lavoro ha insistito anche Rino Pruiti, sindaco di Buccinasco, sottolineando che «è quello che ci chiedono i cittadini». Mentre Ettore
Fusco, suo collega di Opera,
ha affermato «che questi progetti sono utili per far tornare
fiducia nelle istituzioni».
L’entusiasmo per l’idea non
è solo nelle parole visto che i
fondi sono stati raccolti in appena un anno: il protocollo
d’intesa a sostegno delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016 è stato deliberato nel novembre successivo. Compiuto un intero giro
intorno al sole, ecco l’atto conclusivo.
Una voglia di contribuire
che ha contagiato alla fine sette amministrazioni cittadine e
molte associazioni: dopo i primi quattro Comuni si sono aggregati anche Abbiategrasso,
Lacchiarella e Pieve Emanuele più alcuni privati cittadini.
E anche le divisioni politiche
sono passate in secondo piano visto che gli amministratori coinvolti sono sia di centrodestra che di centrosinistra.
GLI ARTEFICI
Da sin: Mario
Burgazzi
e Graziano
Musella
(Assago),
Ettore Fusco
(Opera),
Rino Pruiti
(Buccinasco),
e Sergio
Di Giovanni
(Corsico)

