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Custodiva la droga in casa 
protetta da un pitbull
Lo stavano tenendo sotto 

controllo da qualche tem-
po e nella serata di giovedì 
è scattato il blitz che ha 

portato all’arresto con l’accusa di 
detenzione di sostanze stupefacenti 
a scopo di spaccio, un marocchino 
20enne, con precedenti penali. A 
entrare in azione  i carabinieri della 
locale tenenza, in collaborazione 
con il nucleo cinofili di Casatevo-
no, a Lecco, che hanno effettuato 
uno specifico servizio antidroga 
volto alla repressione dello spaccio 
nel quartiere di Seggiano, che si è 
concluso con l’arresto del nordafri-
cano, in piazza Garibaldi. 
Un’operazione nata a seguito di una 
serie di servizi di osservazione e di 

pedinamenti. In particolare i milita-
ri avevano notato un andirivieni di 
persone, conosciuti come assuntori 
di stupefacenti, nell’abitazione del-
lo straniero. Da qui la decisione di 
compiere una perquisizione del suo 
appartamento. A fare da guardia, 
però, c’era un pitbull che i miliari 
sono riusciti a isolare in una stanza. 
A quel punto è entrata in azione l’u-
nità cinofila. Gli uomini dell’Arma 
hanno così scoperto, all’interno di 
un armadio situato nella camera 
da letto del giovane, un panetto 
di hashish del peso di due etti, un 
involucro contenente 3 grammi di 
di cocaina e il classico bilancino di 
precisione. Inoltre è stato trovato un 
pugnale con lama della lunghezza 

di 15 centimetri. Il nordaficano è 
stato portato in caserma e dopo 
aver trascorso la notte in camera 
di sicurezza, la mattina seguente 

è stato processato con il rito della 
direttissima. Per lui, il giudice ha 
disposto la misura cautelare degli 
arresti domiciliari. 

Veglione 
di carnevale

al centro Agorà
Da qualche giorno sono 
aperte le iscrizioni, fino 
ad esaurimento posti, 
per il veglione di carne-
vale organizzato da au-
ser, in programma sa-
bato 22 febbraio, alle 
20, presso il centro ri-
creativo agorà Verde di 
via leoncavallo. Sarà 
una festa in maschera, 
con sfilata e premiazio-
ne per le tre più origi-
nali. Musica dal vivo e 
un ricco buffet con piz-
za, stuzzichini, frutta e 
le immancabili chiac-
chiere allieteranno i 
partecipanti. chi voles-
se aderire deve chiama-
re il numero di telefono 
02.921064378.

Auser
Laboratori al Cag

Play fight 
e Make-up

La scorsa settimana al 
Centro di aggregazione 
giovanile Patchanka, 
hanno preso il via i 
laboratori di Play fight 
per i ragazzi e di Make-
up per le ragazze, che 
andranno avanti nel mese 
di febbraio. La risposta è 
stata positiva e le adesioni 
numerose, a conferma 
che tra i giovani c’è voglia 
di iniziative nuove. Un 
modo per mettersi in gioco 
e imparare qualcosa. A 
marzo sarà la volta del 
laboratorio di cucina.

Organizza Auser

Un corso
di Pc social
Auser Pioltello organizza 
un corso “Pc social” per 
chi ha già frequentato un 
corso di informatica e ha 
già esperienza di computer 
e che voglia conoscere 
meglio il mondo di 
internet. La prima lezione 
si terrà lunedì 24 febbraio 
alle 19.30 nella scuola 
di via Bizet. Raggiunte 
le 15 adesioni, le 
iscrizioni saranno chiuse. 
L’insegnante sarà Monia 
Chimenti di Informatica 
sociale onlus.

In aula consiliare 

Un Otello 
divertente
Torna il teatro in sala 
consiliare. Domani, sabato 
15 febbraio, alle 21, si apre 
il sipario sulla commedia 
in due atti “Tutti pazzi 
per Otello”, a cura della 
compagnia teatrale Teatro 
d’oltre confine. Tutto lo 
spettacolo ruoterà attorno 
a un aspirante e incerto 
attore che, in qualità di 
tuttofare, affianca un 
imprenditore di un grande 
e importante teatro. 
Ingresso 9 euro.

Libri della Memoria

In ricordo 
delle foibe
I responsabili della 
biblioteca ancora una 
volta dimostrano grande 
sensibilità. Lunedì 10 
febbraio era il Giorno 
della Memoria e così 
è stato preparato un 
angolino con alcuni libri 
dedicati proprio alla 
tragedia delle foibe, alle 
vittime, agli istriani, 
fiumani e dalmati costretti 
all’esodo dalle loro terre. 

MInACCIAVA Le fIgLIe 
dI VOdOO,  4 AnnI e 3 MesI

Bottasini e monga insieme 
alla riunione dell’anci

Puniva le sue due figlie 
di 18 e 23 anni con 
atteggiamenti violenti e 
perfino con riti vodoo, solo 
perché volevano vestire 
all’occidentale. Lo scorso 
giovedì i carabinieri della 
tenenza hanno dato il via 
all’esecuzione cautelare, 
che prevede 4 anni e 
3 mesi di carcere, nei 
confronti della donna 
pakistana 48enne che si 
è resa protagonista di 
questi atteggiamenti. I 
fatti risalgono al 2018, 
quando i Servizi Sociali, 

su segnalazione della 
scuola che le due ragazze 
frequentavano, erano 
intervenuti, mettendo i 
carabinieri al corrente 
della situazione. Un 
primo provvedimento fu 
l’allontanamento della 
donna dall’abitazione, ma 
pochi mesi dopo la madre 
fece ritorno e minacciò le 
due giovani di compiere su 
di loro riti vodoo. Questa 
volta gli uomini dell’Arma 
arrestarono la 48enne con 
l’accusa di maltrattamenti 
familiari. Ora la sentenza.

Come si suol dire, sempre 
sul pezzo. La scorsa settima-
na l’assessore all’organiz-
zazione dell’Ente, Giusep-
pe Bottasini, e il consigliere 
comunale di Progetto Civi-

co, Matteo Monga, hanno 
presenziato a un incontro 
Anci. All’ordine del giorno 
“Sicurezza informatica e 
trasparenza nelle pubbliche 
amministrazioni”.

anche il nostro rigodanza intervistato dagli studenti
l’open day del Machiavelli 
riserva sempre piacevoli 
sorprese. Quest’anno il 
corpo docenti ha 
organizzato un incontro tra 
studenti delle medie, 
interessati a conoscere la 
struttura scolastica 
pioltellese, ed ex alunni del 
liceo, dando vita a 
un’intervista botta e 
risposta davvero divertente. 
i piccoli futuri studenti delle 
superiori hanno incalzato gli 
ospiti con domande curiose 
e precise, dimostrando 
grande entusiasmo. tra gli 
intervistati c’era anche il 
nostro giornalista, Mattia 
rigodanza. 

suggerimenti 
per evitare

i raggiri

Martedì pomeriggio si 
è tenuto il terzo, e ulti-
mo, incontro dedicato 
ai consigli utili per cer-
care di prevenire le 
truffe, soprattutto nei 
confronti degli anziani. 
e proprio numerosi pen-
sionati si sono presen-
tati al centro anziani 
arcobaleno di piazza 
Don Milani per ascolta-
re i suggerimenti impar-
titi dal tenente Valter 
Demateis, comandante 
della locale tenenza, 
accompagnato dall’as-
sessore ai Servizi So-
ciali, antonella Buset-
to, i cui uffici hanno 
organizzato i tre incon-
tri. il pubblico ha ascol-
tato attentamente e ha 
rivolto anche alcune 
domande. la numerosa 
presenza nei tre pome-
riggi, è stata la confer-
ma che certe iniziative 
sono positive e davvero 
utili.

Terzo inconTro

Anche se Lorena Costanzo non è 
più la responsabile di Videolab, il 
laboratorio cinematografico dell’i-
stituto Machiavelli, i corti prodotti 
da lei lo scorso anno continuano 
a ricevere riconoscimenti. È dei 
giorni scorsi, infatti, la notizia che 
“Il Narr-Attore”, ultimo lavoro 
concluso sotto la sua gestione ha 
vinto il Festival Corti D’amore, 
premio Savona San Valentino 2020 
sezione scuole. La premiazione si 
è svolta ieri, giovedì 13 febbraio. 
Per “Il Narr-Attore” questo è il 
secondo premio vinto, ma potrebbe 
non essere l’ultimo, visto che è 

in concorso in altri festival i cui 
risultati non sono ancora stati resi 
noti. Il corto,  un misto tra com-
media, romanticismo e fantasy, si 
può vedere su YouTube e in un 
mese ha totalizzato quasi 100mila 
visualizzazioni.

i corti di lorena 
continuano a trionfare
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