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Cinisello Cinisello - - Una esplosione dovuta ad una
fuga di gas ha reso inagibile una palazzina
di un piano in via Montesanto 114 a Ci-
nisello Balsamo.
Una intera parete è crollata ma per fortuna
non ci sono stati feriti. La fuga di gas è stata
individuata all’interno dell’appartamento di
G.V., 42 anni, impiegato.
I vigili del fuoco devono ancora appurare le
cause della fuga, forse la rottura di un tubo.
L’esplosione è avvenuta alle 11 e 30 del
mattino e per fortuna in quel momento nes-
suno era in casa. I carabinieri che si trova-
vano a passare per caso proprio da quelle
parti sono immediatamente intervenuti sul
posto ...

Esplode palazzina: é una fuga di gas

Cologno M.Cologno M. - Natale
povero quest’anno, d’ac-
cordo, ma mai così povero
e triste come nell’isola
pedonale di Cologno.
Mancano le lucine, gli
addobbi e gli striscioni di
auguri, e passando per via
Indipendenza, l’unico bu-
dello vietato al traffico
automobilistico, tutto è
desolatamente spento.
I commercianti non hanno
voluto, anche se sarebbe
meglio dire che non hanno
potuto, accordarsi per
spendere il denaro necessa-
rio per l’illuminazione na-
talizia. E’ ormai tradizione
che gli addobbi per le vie
cittadini vengano pagati
principalmente dai com-
mercianti ed è anche noto
però che ogni comune par-
tecipi a questa spesa con un
contributo economico, una
“tantum”, che non serve
certo a ricoprire le spese
generali,  ma dà almeno un
“contentino” ai negozianti
che si devono in ogni caso
sobbarcare l’onere dell’il-
luminazione natalizia. 
Fin qui niente di nuovo, ma
quest’anno, al di là delle
tanto strombazzate e false
ricchezze degli italiani nei

TG nazionali, gli affari
scarseggiano per davvero e
nei borsellini degli italiani i
soldi mancano.  
E’ finita l’epoca degli affa-
ri d’oro e della corsa all’ac-
quisto ingordo, e quindi è
diventato tempo di remi in
barca per tutti, negozianti

in primis. I commercianti
dell’isola pedonale si sono
rivolti al comune per chie-
dere un adeguamento del
contributo delle luminarie
più sostanzioso, visto che
attualmente è prevista  una
somma di circa tre mila
euro annui per tutto ciò che

l’amministrazione prevede
a sostegno della associa-
zione di categoria, ma per il
momento il tavolo della
trattativa non è ancora
sgombro. 
L’assessore competente
Matteo Bianchi ha invece
dichiarato che attualmente

il comune di Cologno non
ha ancora ricevuto il pro-
getto che i commercianti
avrebbero dovuto sottopor-
re per quantificare la ri-
chiesta di contributo sup-
plettiva. Fatto stà che, que-
st’anno, la via Indipenden-
za, è rimasta “spenta”.

Nonostante i negozianti propongano articoli di prestigio e merce di qualità sempre più a buon mercato, gli italiani quest’anno disertano gli acquisti natalizi

COPPIE IN CRISI IN ITALIA
“L’amore è eterno finchè dura”. Ma purtroppo
non é solo un film. Sette coppie su dieci 
non credono più al rapporto a due come 
a qualcosa di duraturo e guardano al futuro
con preoccupazione 
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CINISELLO BALSAMO
Nel corso dei servizi mirati a contrastare
lo spaccio di cocaina,gli agenti della polizia
del Commissariato di Cinisello Balsamo hanno
arrestato A.D. 36enne, residente a Cinisello
Balsamo, incensurato.

CONTINUA A PAGINA 12

SESTO SAN GIOVANNI
I Carabinieri hanno arrestato un operaio 
residente in viale Italia a Sesto, C.A., 51enne.
L’uomo è entrato nel “mirino” delle indagini 
per il suo alto tenore di vita rispetto a quello
che invece avrebbe dovuto essere per un operaio.
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CULTURA
- Piero Della Francesca: pittore e scienziato

considerato uno dei più rivoluzionari artisti
deve la sua formazione ad un prolungato
soggiorno fiorentino iniziato nel 1439.

- Il futuro è già prossimo
- Il mistero dei cavalieri Templari
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LE RUBRICHE DE L’ AUDACE
- BACIAMI, STUPIDO
- SI VIS PACEM PARABELLUM
- L’ANGOLO DEL COLLEZIONISTA
- QUESTIONI DI CUORE
- I VIAGGI DE L’AUDACE
- AUDAX LEX
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GLI SPECIALI DE L’ AUDACE
- Natale 2004: guardare e non comprare 
- Le clonazioni delle carte di credito
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IRAQ
Simona Pari e Simona Torretta tornano di nuovo
a “casa”. Dopo tutto il “can-can” e le polemi-
che che il tanto discusso sequestro delle due
volontarie ha generato, si torna a discutere 
di missione di pace.
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ISTAT SULLA CASA
“Sorpresa” dal censimento Istat su edifici 
e abitazioni: trentasette metri quadri 
è lo “spazio vitale” che ogni italiano
ha a disposizione nella propria casa
per viverla “pienamente”
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I NUOVI POVERI

Natale al buio per l’isola pedonale

COLOGNO M. (MI )
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EDIL COSTRUZIONI s. a. s.
di LOMBARDI FRANCESCO E TOTA FELICE

DALLE FONDAMENTA AL TETTO, IN SICUREZZA E CONVENIENZA
SUL MERCATO DA OLTRE 14 ANNI

SEDE LEGALE: Via F. BARACCA n. 820093 COLOGNO M. - MI
Tel.: 335.5736118 - 335.6269426

EDILEDIL BAGNOBAGNO ORCHIDEA ORCHIDEA srlsrl

Tel: 02/2543360
Fax:02/2543121

Via A. Grandi 2, angolo via Milano 105
COLOGNO MONZESE - MILANO
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IDRAULICA - RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO - SANITARI

L’AUDACE
P E R I O D I C O  D I  C R O N A C A ,  A T T U A L I T À  E  C U L T U R A

M e m e n t o  Au d e r e  S e m p e r

“Silurato” il comandante
della Polizia Locale

Cologno MonzeseCologno Monzese - Al comandante della polizia
locale di Cologno Monzese, Alfonso Castellone, non è
stato rinnovato il mandato. 
Il suo contratto, stipulato nel 2000 e rinnovabile di
anno in anno, scadeva il 30 di ottobre di quest’anno
ma nessuno si è preso la briga di rinnovarglielo. Non
si tratta di una dimenticanza, ovviamente, ma di una
strategica “sostituzione”.
Certo è che il comandante Castellone non ha perso il
posto di lavoro, è stato solo spostato di ufficio, e natu-
ralmente di incarico, in quanto è, e resta, un dipenden-
te comunale a tutti gli effetti. 
E’ una storia tutta politica, anche se nessuno lo dice
apertamente. Castellone nel 2000 viene nominato co-
mandante della polizia municipale dall’allora sindaco
Giuseppe Milan, con il bene placito di tutta la giunta.
E’ stata proprio la sua appartenenza alla lista Milan (a
quei tempi riconfermato sindaco per la seconda volta),
che ha permesso a Castellone di entrare a far parte
della sua squadra e diventare dipendente del comune.
Probabilmente però, e le radici si devono ricercare
proprio in ... CONTINUA A PAGINA 13

FAME E POVERTÀ: IL RAPPORTO F.A.O. 
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