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VVimodrimodrone - one - Sono le prime ore
dell’alba, quando al centralino
dei carabinieri di Sesto giunge
una telefonata da parte di alcuni
cittadini di via Garibaldi di Vi-
modrone: “correte c’è una donna
che corre nuda per strada”.
Si precipita a sirene spiegate una
gazzella del nucleo radiomobile.
I carabinieri notano una donna
seminuda e identificata successi-
vamente nella 30enne nigeriana
K.F., clandestina e senza fissa
dimora in Italia. La donna, in evi-
dente stato di agitazione, non
curante della presenza dei milita-
ri, continuava ad urlare e a lancia-
re oggetti contro la porta di un
appartamento. 
Fermata e tranquillizzata, i mili-
tari decidono di effettuare un so-
pralluogo nella casa. 
All’interno vengono rinvenute
alcune dosi di cocaina. Gli accer-
tamenti effettuati hanno permes-
so di appurare che K.F., insieme
ad una sua connazionale e due
italiani, avevano trascorso la
notte insieme, durante la quale
qualcuno aveva anche “sniffato”
cocaina. 
I quattro, dopo l’estenuante notta-
ta, si addormentano, ma la prima
a svegliarsi è proprio K.F. che
pensa bene di pagarsi la notte
brava rubando il portafoglio e il
cellulare di uno dei due italiani. 
E’ al mattino che inziano i pro-
blemi: l’italiano
vuole indietro il
maltolto e coin-
volge nella dis-
cussione gli altri.
Si comprende su-
bito che a far spa-
rire il tutto è K.F.
che viene invitata
a restituirlo.
La nigeriana si
accolla le respon-
sabilità del furto,
ma per la restitu-
zione del cellula-
re chiede 50 eu-

ro. Inizia così una lite furibonda e
una folle sceneggiata da parte di
K.F. che fa scattare l’allarme per i
carabinieri. Durante le successive
fasi delle indagini si scopre che la

donna, approfit-
tando del torpore
in cui erano ca-
duti i suoi tre
“amici”, aveva
effettuato il fur-
to, nascondendo
la refurtiva nelle
scale del condo-
minio. 
Sorpresa anche
da parte dei cara-
binieri che, oltre
ad aver ritrovato
quanto rubato
dalla K.F. nella

notte appena passata, hanno tro-
vato anche alcuni documenti
risultati essere stati rubati qualche
giorno addietro ad un altro italia-

no. Scattano quindi le manette
per K.F., la quale viene sottoposta
a fermo e accompagnata al carce-
re di Monza con l’accusa di ricet-

tazione e tentata estorsione. E’
finita così la bravata dei due
amici italiani che pensavano di
divertirsi nella notte.

Notte brava finita male, sesso droga e ... manette
di Bernardo Melagodo

Cologno Monzese - Cologno Monzese - E’
stato arrestato l’autore di
almeno quattro rapine
effettuate in danno di altret-
tante farmacie di Cologno
Monzese e Vimodrone. Era
da circa un mese che il
rapinatore solitario aveva
Preso di mira le farmacie di
questi due centri. 
Poco prima della chiusura
faceva irruzione e sotto la
minaccia di un coltello inti-
mava ai presenti di conse-
gnargli quanto in loro pos-
sesso. Poi fuggiva a bordo
di una Fiat Panda.
Incessanti le indagini con-
dotte dai carabinieri e i ser-
vizi di controllo eseguiti in
abiti civili nei pressi dei
probabili obiettivi che
hanno dato il frutto sperato. 
Erano le 19.30 quando un
giovane, alla guida della
solita Panda, arriva nei
pressi di una farmacia di
Cologno. Immediato il
controllo dei carabinieri di
Cologno che bloccano il
giovane ancora sulla pro-
pria auto. Nel corso del
controllo i riscontri: il gio-
vane identificato nel pre-

giudicato 35 enne S.C. e
abitante in Songavazzo
(Bg) viene trovato in pos-
sesso del coltello utilizzato
nelle rapine e di un mazzo

di chiavi che risultano apri-
re le stesse porte di un altro
mazzo di chiavi che lo stes-
so rapinatore aveva perso
durante un suo colpo prece-

dente. S.C. e’ stato ricono-
sciuto anche dalle sue vitti-
me. Ora è rinchiuso nel car-
cere di Monza con l’accusa
di rapine aggravate.

SCAPPA ALL’ALT DEI CC:
GUIDAVA SENZA PATENTE
Sesto San GiovanniSesto San Giovanni - Scappa all’Alt dei carabinieri
del nucleo radiomobile e ne nasce un pericoloso inse-
guimento per le vie cittadine che termina dopo circa
venti minuti, quando il fuggitivo finisce la propria corsa
contro un muro. Si tratta di A.S., noto alle forze dell’or-
dine, che aveva deciso di eludere il controllo perchè
sprovvisto di patente di guida. Per lui una denuncia in
stato di libertà.

ALLARME COCAINA NELL’HINTERLAND:
DROGA “AVVELENATA” PUÒ UCCIDERE
Cologno Monzese - Cologno Monzese - E’ da qualche settimana che nell’hinterland di Milano circola
cocaina “avvelenata”, cioè in gergo droga “tagliata male”, forse con l’atropina, una
sostanza tossica e nociva che assunta in quantitativi eccessivi può anche portare alla
morte. Numerosissimi i casi di avvelenamento accusati da cocainomani che sono stati
costretti a rivolgersi ai pronto soccorso degli ospedali dell’hinterland milanese. 
E’ scattata quindi una caccia senza quartiere da parte delle forze dell’ordine e mirata a
contrastare lo spaccio di stupefacenti e a cercare di individuare lo spacciatore di cocai-
na avvelenata. 

MENTRE RUBA AL SUPER
LO VEDONO I COMMESSI
Sesto San GiovanniSesto San Giovanni - Ennesimo colpo ad un centro
commerciale di Sesto San Giovanni. D.M.G., 24 Enni,
rumeno, è stato arrestato dai carabinieri del nucleo
radiomobile di Sesto su segnalazione del personale del
centro commerciale. L’arrestato, dopo aver tolto le plac-
che antitaccheggio da cd e dvd per un valore di oltre 500
euro, aveva eluso i controlli delle “barriere”, ma non
quelli del personale del supermercato.

Cinisello Balsamo - Cinisello Balsamo - Nel corso dei ser-
vizi mirati a contrastare lo spaccio di co-
caina, gli agenti della polizia del Com-
missariato di Cinisello Balsamo hanno ar-
restato A.D. 36enne, residente a Cinisello
Balsamo, incensurato.L’uomo é stato sor-
preso a bordo della propria auto mentre
sostava di notte in una via periferica di
Cinisello Balsamo. Al momento del con-
trollo A.D. non ha spiegato agli agenti
cosa stesse facendo, e ad aumentare i
sospetti dei poliziotti è stata una valigetta
riposta sul sedile dell’autovettura. Una
volta aperta con la dovuta cautela, grossa
sorpresa per gli agenti: due bilancini di

precisione, cocaina e hashish in quantità.
A.D., in pratica, sembrava un rappresen-
tante di stupefacenti. aveva con sè un vero
e proprio laboratorio mobile, grazie al
quale era in grado di confezionare dosi di
qualsiasi quantità e costo ad eventuali
acquirenti. 
Nel corso della perquisizione sono state
sequestrate 50 dosi di cocaina, 10 grammi
di hashish e vario materiale utilizzabile
per il confezionamento delle dosi.
Arrestato è stato condotto al carcere di
Monza a disposizione dei giudici ai quali
dovrà rispondere di detenzione ai fini di
spaccio di stupefacente. 

SPACCIATORE TRADITO
DALLA VALIGIETTA 24 ORE

Sesto San Giovanni - Sesto San Giovanni - Durante i con-
trolli di routine eseguiti presso le ferma-
te della metropolitana di Sesto San
Giovanni dai carabinieri del nucleo
radiomobile, è scaturito l’ennesimo
arresto per vendita di cd e dvd “pirata” e
altro materiale illegale e presente in
Italia ormai in ogni angolo del paese. 
Le manette sono scattate ai polsi del
37enne D.M.S. nato in Guinea e domi-
ciliato in Milano. 

Al momento del controllo D.M. era
intento a commerciare materiale con-
traffatto proprio mentre stava passando
una pattuglia dei carabinieri.
L’uomo non si é minimamente preoccu-
pato e ha continuato imperterrito nel suo
commercio illegale.
Arrestato e processato per direttissima è
stato condannato a quattro mesi di reclu-
sione e al pagamento diuna multa di
2.700 euro.

Vendeva dvd e cd-rom “fasulli”

Cormano -Cormano - Nell’ambito
dei servizi mirati a contra-
stare lo spaccio di stupefa-
cente avvelenato, i carabi-
nieri della Stazione di
Cusano Milanino hanno
arrestato tre “pusher” sor-
presi in piena attività di
spaccio. 
Si tratta di D.C.M, 29enne,
abitante in Monza, N.M.
21enne abitante in Cor-
mano e già noto alle Forze
dell’Ordine e di C.T.A.
50enne abitante a Cusano
Milanino. 
La banda dei balordi aveva
come base operativa un bar
posto alla periferia di
Cormano. Era in quel bar
che avvenivano i contatti

tra un componente della
banda e i tossicodipendenti
che, dopo aver consegnato

la giusta somma di danaro,
venivano invitati a recarsi
in piazza Pertini. Ad atten-

derli gli altri due compo-
nenti che, dopo aver rice-
vuto l’ok telefonicamente

dal complice ed essersi
assicurati della non presen-
za di Forze dell’Ordine,
facevano riaffiorare dal ter-
reno le giuste dosi di cocai-
na che consegnavano ai
loro “clienti”. Il tutto è
stato smascherato da una
serie di servizi messi in atto
dai carabinieri della Sta-
zione di Cusano Milanino,
i quali sono riusciti abil-
mente a confondersi tra i
cittadini e avventori del bar
e a notare e registrare tutte
le fasi delle operazioni.
Durante le perquisizioni
sono state sequestrati circa
40 grammi di cocaina e
1500 euro in contanti pro-
venti dello spaccio.

Sesto San GiovanniSesto San Giovanni - I Carabinieri della
Stazione di Sesto San Giovanni 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
semplice operaio. Per lui auto sportiva di lusso
e abbigliamento griffato erano all’ordine del
giorno. I sospetti dei carabinieri non erano

infondati, visto che l’operaio è stato sorpreso
mentre vendeva cocaina. I militari hanno nota-
to la presenza del sestese all’interno di un risto-
rante cittadino, hanno quindi aspettato che l’uo-
mo uscisse e da lì a po-co hanno notato il
sopraggiungere di giovani, anche di colore, che
dopo un brevissimo dialogo con C.A., riceve-
vano da quest’ultimo piccoli involucri in cam-
bio di danaro.Fatti allontanare, i giovani sono

stati fermati e nel corso del controllo si è avuta
la conferma che quanto consegnato dal 51enne
era cocaina. Nel frattempo altri carabinieri che
tenevano ben in vista C.A., avendo ricevuto la
conferma dai colleghi, lo hanno immediata-
mente bloccato e dopo averlo perquisito lo
hanno trovato in possesso di altre 10 dosi di
cocaina pronte per la consegna e 200 euro in
contanti proventi dallo spaccio.

Macchine di lusso e bella vita: preso operaio spacciatore 

Cusano milaninoCusano milanino - D.C. 30enne egiziano è
tranquillo alla guida di una fiammante autovettu-
ra di grossa cilindrata. Insieme ad un suo conna-
zionale minorenne stanno facendo una bella pas-
seggiata per le vie del centro di Cusano
Milanino. E’ notte fonda quando i Carabinieri
intercettano l’autovettura e intimano l’Alt. Il
conducente tenta di investire uno dei carabinieri
e si allontana a folle velocità. Ne nasce un peri-
coloso e spettacolare inseguimento durato per
oltre dieci minuti.  I due, quasi raggiunti dai mili-

tari, decidono di abbandonare l’autovettura e di
fuggire a piedi, ma vengono raggiunti da un cara-
biniere contro il quale si scagliano a calci e
pugni. La pronta reazione del militare e di altri
suoi colleghi, nel frattempo sopraggiunti di rin-
forzo, impedisce un tragico epilogo. D.C. viene
arrestato per lesioni e violenza a pubblico uffi-
ciale, mentre il suo connazionale ancora mino-
renne, viene denunciato a piede libero. D.C. è
risultato clandestino in Italia e alla guida della
autovettura sprovvisto di patente di guida.

Extracomunitario scappa all’Alt dei CC

Quella che doveva essere una serata all’insegna del divertimento si é trasformata in caos

I carabinieri notano una donna seminuda per la strada: é una 30enne nigeriana,che lancia oggetti contro una abitazione

Presi dai Carabinieri: nascondevano la droga sottoterraPerde le chiavi di casa mentre rapina le farmacie
Arrivava a bordo di una Panda e terrorizzava le farmacie dell’hinterland. Preso prima dell’ultimo colpo Il loro “negozio” era un bar della periferia di Cormano. Tra i loro acquirenti anche molti giovani di colore e ragazzi italiani
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Cologno Monzese - Cologno Monzese - Nu-
merose le iniziative per il
natale dei colognesi. Come
ogni anno l’amministrazio-
ne cerca di accontentare
tutti con spettacoli teatrali,
di cabaret, concerti musica-
li e intrattenimento per i più
piccoli. Non tutti i cittadini
possono apprezzare le scel-
te dei gruppi e degli spetta-
coli, ma non si può certo
dire che il comune non ci
abbia almeno provato. Una
novità da segnalare è la
pista di pattinaggio su
ghiaccio in centro città,
all’interno del parcheggio
della Metropolitana di Co-
logno Centro. E’ la prima
volta che Cologno ospita
una pista per pattinaggio su
ghiaccio mentre altre città,
la più vicina è Cernusco
Sul Naviglio, hanno già
sperimentato l’anno scorso
il successo che questo im-
pianto ha decretato special-
mente per i più giovani.

Peccato però che almeno
l’utilizzo dell’impianto non
sia gratis: il solo accesso
alla pista (con pattini pro-
pri) costa 3 euro, mentre il
noleggio dei pattini ne co-
sta 4 (con l’accesso all’im-
pianto) per i minori fino a
15 anni, e 6 euro per gli a-
dulti. 
La pista è attiva dal 7
dicembre al 9 gennaio
2005 e l’orario di apertura
è di ben dodici ore al gior-
no: dalle 10 alle 13 e dalle
14 alle 23. Come da cartel-
lone la pista ospiterà anche
numerose iniziative gratui-
te d’intrattenimento e di
spettacolo. La kermesse
natalizia colognese prose-
gue con concerti, spettaco-
li, cinema, teatro e cabaret.
Tra i film più attesi che ver-
ranno proiettati al cinema
teatro di via Volta segnalia-
mo due capolavori di ani-
mazione “Gli incredibili” e
“Shrek2”. 

Natale a Cologno: si pattina anche sul ghiaccio

Cologno MonzeseCologno Monzese “Si-
lurato, anche se non sem-
bra. Al comandante della
polizia locale di Cologno
Monzese, Alfonso Castel-
lone, 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 stra-
tegica “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 dipen-
dente 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 sin-
daco Giuseppe Milan, con il
bene placito di tutta la giun-
ta. E’ stata proprio la sua
appartenenza alla lista
Milan (a quei tempi ricon-
fermato sindaco per la
seconda volta), che ha per-

messo a Castellone di entra-
re a far parte della sua squa-
dra e diventare dipendente
del comune. Probabilmente
però, e le radici si devono
ricercare proprio in questo
passaggio, la lista Milan,
alla nuova giunta e ai nuovi
collaboratori del nuovo sin-
daco Mario Soldano, non
piace più. Per niente.
E così tra lotte intestine e
aggiustamenti strutturali,
gli appartenenti a quella
cordata ormai trapassata,
cadono come soldatini di
piombo. Castellone, ottimo
e stimato funzionario, mai
nemmeno un’ombra sul suo
brillante operato in questi
quattro anni, è  di colpo
diventato scomodo e asso-
lutamente sostituibile.
Al suo posto è stata nomi-
nata Sabrina Patanella,
attuale comandante della
polizia locale di Garbagnate
Milanese, e che presto arri-
verà in quel di Cologno a
scalzare dalla poltrona
Castellone. Nessun com-
mento ufficiale, special-
mente dal diretto interessa-
to,  che si è limitato a ri-
spondere con un “no com-
ment” alla richiesta di argo-
mentare le ragioni e la moti-
vazione reali del non rinno-
vo della sua carica. In casi

come questi però, si mor-
mora, eccome. E sono tante
le voci, e tanti i nomi, dei
siluratori di Castellone.
Uno su tutti, il favorito
depoltronizzatore, sarebbe
proprio un ex collega dell’i-
nossidabile comandante,
uomo di spicco della nuova
amministrazione e che at-

tualmente ricopre una cari-
ca istituzionale di tutto
rispetto. 
Altri dicono invece che è
proprio il contrario, e che
sarebbe stato proprio questo
fantomatico amministratore
che avrebbe tentato il tutto
per tutto pur di non allonta-
nare Castellone dal suo

ponte di comando.
E Castellone non conferma
e non smentisce. Anzi, sor-
ride e prende atto di questa
decisione che lo riguarda
senza battere ciglio e senza
lasciarsi sfuggire nemmeno
un mormorio. Diavolo di un
Alfonso, ci mancherai, ma
non proprio a tutti!
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Cinisello Balsamo - Cinisello Balsamo - Una
esplosione dovuta ad una
fuga di gas ha reso inagibi-
le una palazzina di un
piano in via Montesanto
114 a Cinisello 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 figa, forse la rottura di
un tubo. L’esplosione è
avvenuta alle 11 e 30 del
mattino e per fortuna in
quel momento nessuno era
in casa. I carabinieri che si
trovavano a passare per
caso proprio da quelle parti
sono immediatamente in-
tervenuti sul posto.
I militari sono inoltre riu-
sciti a trarre in salvo il cane

del proprietario dell’appar-
tamento. 
Quattro nuclei familiari so-
no stati ospitati presso

strutture messe a disposi-
zione dal comune di
Cinisello e l’intera palazzi-
na adesso dovrà essere sot-

toposta alle perizie dei tec-
nici dei vigili del fuoco per
decretarne l’agibilità o
l’abbattimento.

Esplosione in strada: é una fuga di gas

Cologno Monzese - Cologno Monzese - Sono le due del mattino
quando una pattuglia dei carabinieri della
Tenenza di Cologno Monzese, in servizio perlu-
strativo, in via Cavallotti nota un’autovettura
con tre persone che girovagano lungo le vie cit-
tadine. I militari decidono di procedere al con-
trollo dell’autovettura e dei suoi occupanti, ai
quali intimano l’Alt.

Il conducente finge di ferrmarsi ma subito ripar-
te a folle velocità. I carabinieri, postisi all’inse-
guimento, e quando ormai stanno per raggiun-
gere l’auto fuggitiva, notano che dal finestrino
della macchina “vola” un involucro che finisce
per terra. I militari riescono a fermare l’auto e a
bloccare i tre giovani che tentano invano anche
una fuga a piedi. Durante le fasi successive del

controllo i carabinieri accertano che l’involucro
lanciato dall’auto in corsa conteneva circa dieci
grammi di eroina, successivamente recuperata, e
che all’interno dell’autovettura erano occultate
anche altre dosi di cocaina. I tre, C. A. 28enne e
A.B. 40 enne di origine tunisina e  V.M. 41enne
italiano, tutti abitanti in provincia di La Spezia,
sono stati arrestati e rinchiusi in carcere.

Inseguiti dai CC “lanciano” la droga dal finestrino dell’auto

di Roberto Malone

“No comment” é la dichiarazione di Alfonso Castellone, che da quattro anni
comanda la Polizia locale di Cologno. Ma é solo una questione tutta politica

Il suo mandato é scaduto il 30 ottobre scorso e non é stato rinnovato. E’ già in arrivo il sostituto 

“Silurato” il comandante della Polizia locale


