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La Settimana

INTERVENTO Si stanno definendo gli ultimi dettagli per dare l’avvio al cantiere dello stabile che ospiterà la Guardia di Finanza

Ex Tribunale, ci siamo, al via il cantiere per la trasformazione
SARONNO (pil) Ex Tribunale, ci siamo. Al via il cantiere per la trasformazione dello stabile di via
Varese che ospiterà la nuova caserma della compagnia della Guardia di Finanza. Si tratta di un
progetto iniziato dall’ex sindaco
Luciano Porro dopo che il tribunale
era stato chiuso. Dal 2013 infatti lo
stabile di proprietà comunale è
inutilizzato dopo che i processi

erano stati trasferiti nel Palazzo di
Giustizia a Busto Arsizio. Ora sembra che i tempi siano effettivamente maturi e che quindi il cantiere a breve sarà aperto. Nel frattempo in questi giorni l’Amministrazione comunale sta definendo gli ultimi dettagli con la Guardia
di finanza per poi dare avvio ai
lavori che porteranno alla realizzazione del nuovo comando, che

quindi si sposterà dal centro cittadino in una sede più idonea e
moderna. Secondo le previsioni i
lavori dovrebbero terminare nel giro di qualche mese. L’obiettivo è
riuscire a concluderli entro la fine
dell’anno per poter procedere con
l’inaugurazione nei primi mesi del
2020.
Del progetto se ne parla da
tempo e a luglio dello scorso anno

la Giunta del sindaco Fagioli aveva approvato lo schema di contratto di locazione per la nuova
caserma delle Fiamme Gialle e a
dicembre era arrivato l’investimento di 150 mila euro per la
trasformazione dell’edificio, che
ora grazie ai lavori ri ristrutturazione sarà predisposto e adeguato per poter accogliere la
Guardia di Finanza .

IL FATTO Aveva danneggiato il lavoro dei volontari di Rotaract, Rotary e Leo Club

Aveva imbrattato con vernice spray i muri
dell’Ignoto Militi, denunciato il responsabile

SARONNO (pil) E’ stato individuato
il responsabile dell’imbrattamento dei muri di cinta della scuola
Ignoto Militi di via Vittorio Veneto. Il colpevole è stato denunciato.
Il fatto risale a due settimane
dopo che della vernice spray
aveva cancellato il lavoro di pulizia dei volontari di Rotaract
Club Saronno, Rotary Club Saronno e Leo Club Saronno. Ora a
distanza di pochi giorni gli agenti della Polizia Locale hanno
individuato l'autore del gesto.
Ma procediamo con ordine.
Qualche settimana fa i ragazzi
del Rotaract Club Saronno, in
collaborazione con i giovani del
Rotary club Saronno e Leo club
Saronno del Teatro, si erano
prestati gratuitamente alla tinteggiatura della parete già imbrattata con scritte varie. L’intervento era stato realizzato
nell’ambito della seconda giornata dedicata alla manifestazione nazionale «Clean Italy». Ma
soltanto pochi giorni dopo, durante la notte, il muro imbian-

CRONACA

Scappa all’alt della Polizia,
denunciato per resistenza
e detenzione di droga

Le scritte comparse sui muri

cato e ripulito, era stato ancora
imbrattato. Un fatto che aveva
suscitato l'indignazione dei cittadini e soprattutto dei giovani
che si erano rimboccati le maniche per portare a termine
l’opera di pulizia. Non si era
fatta attendere la reazione

dell’Amministrazione comunale, che ha subito provveduto a
far ripulire e rimbiancare il muro.
«Bene il lavoro dei nostri
agenti per garantire, in questo
caso, il rispetto del decoro urbano. Il problema dell’imbrat-

tamento si può risolvere solo
con il supporto importante della
parte sana, per fortuna la stragrande, della città: invito i miei
concittadini a denunciare future
situazioni che potrebbero ripetersi», dichiara il sindaco, Alessandro Fagioli.

SARONNO (pil) Resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanza stupefacente. Di questo è
accusato un automobilista che
martedì sera è stato denunciato
dalla Polizia locale.
Erano le 21.30 quando gli
agenti, impegnanti in un normale servizio di controllo del
territorio, hanno intimato l’alt al
conducente di un’auto, che non
si è fermato poiché alla guida
sprovvisto di assicurazione. Ne è
nato immediatamente un inseguimento per le vie cittadine per
bloccare l’automobilista che è
stato fermato a Cesate.
A finire nei guai è stato un
52enne, italiano residente a Cesate, che è stato denunciato per
resistenza a pubblico ufficiale e
per detenzione a fini di spaccio
di sostanze stupefacenti. L’uomo
è stato trovato in possesso di 5
grammi di eroina, 1,5 grammi di
cocaina, 3 grammi di hashish,
690 euro in contanti, cellulare e
bilancino di precisione. L’auto
sulla quale viaggiava, un Fiat
Punto, è stata sequestrata.
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MUSICA Con l’iniziativa sono stati raccolti fondi per creare un luogo per aiutare chi è in difficoltà

Applausi per il concerto al Padre Monti

Il Festival dello sviluppo sostenibile
fa tappa anche in città con un convegno

SARONNO (bun) «Numerosissima affluenza di appassionati e soci al concerto d’archi che si è tenuto venerdì
17 maggio all’auditorium Padre Monti». Sono entusiasti gli organizzatori
per l’esito della serata organizzata
con collaborazione tra Orchestra filarmonica europea giovani, Albero
musicale, Metica Padre Monti Poliambulatori e Lions Club Saronno
del Teatro; quest’ultimo ha contribuito a realizzare un service con la
donazione del ricavato al progetto
“Casa di Padre Monti”, un luogo di
aiuto per persone in difficoltà o con
disabilità». Quindi aggiungono: «Solisti di altissimo livello e giovani di

SARONNO (bun) Il Festival dello sviluppo sostenibile fa tappa anche in
città con un appuntamento in programma il 6 giugno in via Ungaretti,
52, dalle 9.30 alle 13. Si tratta della
seconda edizione del convegno
«Work Wellness iWish – il welfare
meeting».
Questi i temi che saranno affrontati: «La generatività come paradigma per l’inclusione», relatore
Luca Valdonio (facilitatore); «Il Valore della persona: riflessioni su
diversità e inclusione», relatori Grazia Marchini (Ats Insubria) e Simone Vender (psichiatria); «Gestire la diversità nelle organizza-

CONCERTO
Un momento
della serata
ospitata
all’auditorium
dell’istituto
Padre Monti

straordinaria bravura, diretti dal maestro Marcello Pennuto. Lanfranco
Roviglio, Cerimoniere del Club, ha
introdotto la serata a cui hanno par-

tecipato anche il presidente della terza circoscrizione Antonio Favini e il
presidente del Club Gabriele Schiavini.

zioni: presupposti, benefici, strumenti», relatore Massimiliano Monaci (prof di Sociologia alla Cattolica di Milano); «Risorse umane e
fragilità. Il limite spesso è solo un
pregiudizio. Il valore dell’inserimento lavorativo», relatore Michele
B orzatta (presidente Consorzio
Concerto); «Neurodiversità: fonte
di talento», relatrice Stella Arcà
(business & marketing manager).
Seguirà, dalle 14 alle 16, un workshop esperienziale con Rowinteam. La partecipazione è gratuita,
ma occorre iscriversi via mail a
info@personnelorganization.it.
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